
 

 

 
 

La Giuria della 13ª edizione del Premio “La Città per il Verde”, 
riunitasi il 4 luglio 2012 presso la sede 

de Il Verde Editoriale di Milano, 
all’unanimità ha assegnato il Premio ai seguenti Comuni e Province: 

 
BERLINGO (BS) 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria premia il Comune di Berlingo, in provincia di Brescia, per la messa a sistema 
e valorizzazione delle aree verdi comunali attuate tramite numerosi interventi diffusi 
sul territorio. In particolare viene assegnato il riconoscimento per la realizzazione del 
nuovo parco urbano “Parco di Artemide” e di una nuova pista ciclabile in località 
Santella Mora. Il “Parco di Artemide”, che si estende su un’area di 4670 metri quadri, 
è stato progettato nell’intento di realizzare un bosco urbano con funzione di polmone 
verde e mettendo a dimora specie arboree e arbustive autoctone, con sesti d’impianto 
differenziati e naturaliformi. La fruizione del parco è assicurata da un percorso 
ciclopedonale connesso con il centro abitato e dalla presenza di un’area centrale a 
carattere ludico-sociale. La pista ciclabile in località Santella Mora completa la rete di 
piste realizzate con continuità nell’arco degli ultimi 15 anni, con il lodevole obiettivo di 
promuovere la mobilità sostenibile su tutto il territorio comunale. 
 
 

LUINO (VA) 

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
 
La giuria premia il Comune di Luino, in provincia di Varese, per la realizzazione del 
“Nuovo Parco a Lago”, un’area verde di 11.700 metri quadri fondata su un disegno 
progettuale apparentemente molto semplice, in quanto felicemente combinato con le 
linee del paesaggio, ma risultato di un complesso studio ambientale ed estetico del 
territorio, indirizzato alla realizzazione di un quadro armonico globale. L’intervento ha 
riqualificato un’area priva di particolari qualità, precedentemente usata solo come 
indifferenziato spazio di sosta o per ospitare eventi occasionali. Il recupero ha 
ridisegnato un brano di città, restituendo significato a un luogo le cui potenzialità 
restavano inespresse e rilanciando anche l’immagine e la fruibilità turistica del 
lungolago. Il “Nuovo Parco a Lago” rappresenta inoltre il primo tassello di un processo 
di valorizzazione del waterfront luinese, con il quale l’amministrazione comunale 
intende ricucire il rapporto fra l’edificato e il lago stesso. 



 

 

 
 

TREVIGLIO (BG) 
3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 

 
La giuria premia il Comune di Treviglio, in provincia di Bergamo, per i numerosi 
interventi volti a migliorare la qualità della vita in una città a carattere 
prevalentemente industriale. Tra questi, merita uno speciale riconoscimento il nuovo 
parco presso il “Bollone”, area di 27.000 metri quadri inclusa in un comparto di nuova 
edificazione a destinazione residenziale. Il parco, contenente oltre 600 nuove piante 
autoctone e attrezzato per la fruizione da parte di adulti e bambini, possiede un’ampia 
pista ciclabile, ombreggiata e ben divisa dalla carreggiata automobilistica tramite 
larghe aiuole alberate e recupera un fossato preesistente attraverso una esemplare 
modellazione delle sponde, favorevole allo sviluppo di un’adeguata vegetazione riparia, 
senza trascurare le opere di messa in sicurezza. La giuria premia inoltre la modalità di 
recupero e valorizzazione, quali segno del ricordo del territorio, di due gelsi (Morus 
alba) di oltre 350 anni di età, posti presso la frazione Battaglie. Rimossi gli  elementi di 
disturbo presenti, i due alberi sono stati oggetto di interventi per contrastare gli effetti 
delle carie del tronco e garantirne la sopravvivenza per le future generazioni. 
 
 

PADOVA  

4a Categoria - Comuni oltre i 50.000 abitanti 
 

La giuria premia il Comune di Padova per le notevoli, numerose ed estese iniziative 
legate alla valorizzazione, esemplare manutenzione e accurato monitoraggio del verde 
pubblico e delle piste ciclabili esistenti e per il dinamismo dimostrato nel 
potenziamento, con nuove realizzazioni, sia delle aree a verde sia della rete di piste 
ciclabili. Le numerose e diversificate iniziative sui temi del verde, sempre intesi come 
servizio alla popolazione, rappresentano un modello di valorizzazione dell’ambiente 
urbano e di promozione della cultura del verde. Tra gli interventi notevoli, la giuria 
segnala: il nuovo “Parco di via dei Salici”, inserito in un corridoio verde che connette 
un’area complessiva di 80.000 metri quadri, di cui oltre la metà appartengono al solo 
parco; il “Giardino dei Giusti del Mondo”, dedicato alle vittime dei genocidi del XXI 
secolo, che si configura come luogo della memoria attraverso la tensione artistica 
dell’opera scultorea dell’artista padovano Elio Armano e la tecnologica passerella 
ciclopedonale, costruita per scavalcare la strada di lunga percorrenza che separava il 
sistema dei percorsi ciclopedonali arginali lungo il canale Piovego dal Parco d’Europa. 

 



 

 

 
 

PROVINCIA DI PERUGIA  

5a Categoria - Province 
 

La giuria premia la Provincia di Perugia per la riqualificazione territoriale e sociale di 
un’area degradata dall’abbandono nei pressi della struttura ospedaliera Santa Maria 
della Misericordia, che si è concretizzata tramite una serie di interventi finalizzati alla 
costituzione del nuovo “Parco del Sorriso” dedicato ai pazienti dell’ospedale e, con 
modalità di accesso regolato, alle scolaresche e alla cittadinanza. La giuria premia il 
sapiente recupero funzionale dell’area tramite l’inserimento di attrezzature per la 
fruizione da parte di ogni fascia di età: il piccolo frutteto, il recinto con gli animali, 
l’orto botanico, il ruscello popolato da pesci, l’area giochi e l’anfiteatro in tufo disposti 
lungo una promenade integrata nello spazio circostante. In special modo, la giuria 
ritiene meritevole il sistema delle relazioni innescate fra i vari settori del parco, che 
favoriscono la socializzazione fra individui e la valorizzazione delle benefiche 
suggestioni psicofisiche esercitate sui frequentatori dalla vegetazione nelle varie 
stagioni dell’anno. 
 
 

La Giuria del Premio ha deciso inoltre di conferire una SEGNALAZIONE 
ai seguenti Comuni e Province: 

 
 

DOGNA (UD) 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria segnala il Comune di Dogna, in provincia di Udine, piccolo paese di 220 
abitanti situato fra le Alpi Giulie, per il meritevole recupero del sentiero “De lis Cenglis” 
nell’intento di conservare non solo la natura, ma anche la memoria storica dei luoghi. 
Il sentiero in passato rappresentava l’unico collegamento tra il centro storico del paese 
e le frazioni poste a quote più elevate; con questo intervento è stato restituito alla sua 
originaria funzione. La giuria ha messo in evidenza gli efficaci interventi di ingegneria  
naturalistica, che sono stati eseguiti come opera di consolidamento, protezione e 
abbellimento di questo sentiero di montagna, nonché l’adeguato uso della 
cartellonistica informativa installata lungo il percorso. La giuria sottolinea come il 
recupero e la valorizzazione del sentiero rappresenti inoltre un importante mezzo di 
conoscenza degli ambiti di pregio che permeano l’area, prima nascosti e parzialmente 
inaccessibili. 



 

 

 
 

COSSIGNANO (AP) 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria segnala il Comune di Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno, per la 
realizzazione del “Parco del Sole” e del nuovo “Giardino belvedere” di piazzale Europa. 
Il “Parco del Sole”, che sorge ai piedi della cinta muraria appartenente all’antico borgo 
medievale, si configura come un’area verde di forma allungata di 1.500 metri 
strutturata su un percorso preesistente, lungo il quale si innesta una cavea che punta 
verso il panorama circostante. La giuria segnala anche come la scelta di materiali 
tradizionali contribuisca all’inserimento armonico dell’opera nel contesto territoriale e 
storico. Il “Giardino belvedere” è sorto a seguito dell’ampliamento di piazzale Europa, 
conseguenza dei lavori di consolidamento del versante Sud Ovest del centro cittadino. 
La giuria segnala le ottime scelte progettuali che uniscono la doverosa e nel contempo 
gradevole sistemazione per la messa in sicurezza del versante con l’accorta 
valorizzazione degli affacci prospicienti il Massiccio del Gran Sasso e la catena 
montuosa dei Sibillini. 
 
 

CAVALLINO TREPORTI (VE) 

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
 

La giuria segnala il Comune di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, per la 
riqualificazione del “Parco Baden Powell”, sito presso via Ca’ Savio. L’intervento ha 
ridato identità al parco mediante una sequenza di scenari paesaggistici differenziati 
secondo il tipo di utenza. La congruità e la gradevolezza degli arredi, con particolare 
riferimento ai corpi illuminanti, l’uso del colore nelle varie tonalità per l’individuazione 
delle aree tematiche, la scelta dei materiali usati nelle pavimentazioni e, soprattutto, 
le specie vegetali introdotte, con prevalenza di graminacee, sono elementi che hanno 
distinto questo intervento come meritevole di segnalazione. La giuria inoltre evidenzia, 
come aggiuntivo elemento di pregio, la capacità di promuovere la partecipazione della 
popolazione ai processi realizzativi dell’iniziativa, dalla stesura dei progetti fino alla 
gestione dell’opera, coinvolgendo anche le scuole nell’attuazione di programmi 
educativi. 
 

 

 

 



 

 

 
 

OTRANTO (LE) 

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
 
La giuria segnala il Comune di Otranto, in provincia di Lecce, per la riqualificazione del 
“Parco extraurbano Pineta Alimini”, una pineta di proprietà comunale affacciata sulla 
litoranea che collega Otranto a San Cataldo, divenuto parco cittadino grazie anche a 
un contributo messo a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Agricole e Forestali 
della Regione Puglia. I 30 ettari di parco, che hanno giovato di un intervento di 
rinaturalizzazione e manutenzione dell’esistente pineta, sono stati attrezzati con 
percorsi ginnici, area pic-nic e pannelli informativi su flora e fauna locali. L’elemento 
aggiuntivo e qualificante che ha motivato la giuria ad assegnare il riconoscimento 
riguarda la modalità di coinvolgimento dei cittadini. Infatti, un’associazione sportiva, 
individuata tramite bando pubblico, oltre a curare la manutenzione e la pulizia 
dell’area si occuperà di organizzare attività sportive e manifestazioni sociali rivolte a 
ragazzi, famiglie e anziani. Inoltre il progetto è parte di un programma avviato 
dall’amministrazione comunale per la creazione di tre nuovi parchi sul territorio 
cittadino, per rilanciare la presenza di spazi con verde attrezzato. 
 
 

CERVIA (RA) 

3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 
 

La giuria segnala il Comune di Cervia per la qualità degli interventi di manutenzione 
del verde pubblico e per i contenuti e la dimensione delle nuove aree verdi realizzate. 
La coerenza fra le opere progettate e il contesto di inserimento, la loro modalità di 
realizzazione, che prevede dinamiche di progettazione partecipata concertate con la 
popolazione, costituiscono importanti indicatori di un’amministrazione sensibile al 
rapporto che intercorre fra aree verdi, ente che le cura e fruitore finale. In particolare 
si sottolineano: le iniziative di incentivazione varate dal Comune per favorire la 
mobilità sostenibile, con la realizzazione di 420 metri di pista ciclabile in via dei Mille; 
l’attento intervento di sostituzione dei filari di platani malati, preceduto da 
approfondite indagini e da incontri con i residenti; la riqualificazione, la costante 
manutenzione delle aree della “Pineta Comunale”; l’impegno per educare alla corretta 
fruizione delle aree verdi, di cui è un esempio l’attrezzatura didattica installata presso 
il “Parco naturale di Cervia”. Interventi di rilievo che si collocano in un articolato e 
collaudato sistema di gestione del patrimonio verde.  
 



 

 

 
 

 CESANO BOSCONE (MI) 
3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 

 
La giuria segnala il Comune di Cesano Boscone, in provincia di Milano, per la 
realizzazione di un intervento di imboschimento di notevole estensione, finalizzato alla 
creazione di uno spazio ecologico di connessione tra il centro cittadino e il principale 
parco urbano. Il bosco, di 18,6 ettari, è stato reso fruibile con percorsi e aree di sosta 
sui quali sono stati messi a dimora filari alberati che ne garantiscono 
l’ombreggiamento; sono state inoltre realizzate zone umide, per un’estensione totale 
di 3.000 metri quadri, costituite da una marcita e da un fontanile, con il recupero della 
testata e dell’asta preesistenti. La giuria sottolinea l’impronta spiccatamente eco-
didattica degli interventi, come è dimostrato dalle copiose attrezzature che illustrano 
gli ambienti e le specie presenti, e premia lo sforzo di valorizzazione della biodiversità 
locale, congiunto con un’attiva conoscenza della stessa. 
 
 

VENEZIA  

4a Categoria - Comuni oltre i 50.000 abitanti 
 

La giuria segnala il Comune di Venezia per la riqualificazione dell’area urbana con 
finalità mercantile posta a ridosso di piazzale Roma, già sede di chioschi commerciali 
accorpati senza ordine, che per anni hanno offerto un’immagine degradata dell’area, 
con un caotico traffico pedonale durante i momenti di maggiore attività. L’intervento 
ha realizzato un composto disegno di arredo, che riqualifica l’area, ridistribuendo le 
posizioni degli esercizi commerciali in armonia con la morfologia del luogo, sito in 
un’interessante posizione topografica. Si segnala inoltre la meritevole progettazione 
delle opere a verde, che si inseriscono armoniosamente nel contesto dell’area, in 
quanto utilizzano specie vegetali tipiche e materiali della tradizione novecentesca 
locale per delimitare la aiuole con cordoni e vialetti, in sostituzione dell’asfalto 
precedentemente presente. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VERONA  

4a Categoria - Comuni oltre i 50.000 abitanti 
 

La giuria segnala il Comune di Verona per i molteplici interventi di riqualificazione 
eseguiti sulle aree verdi, precedentemente incolte o degradate, recuperate a mezzo 
della realizzazione di nuove aree gioco. In particolare si segnalano la riqualificazione 
dell’area denominata “Parco giochi Nievo”, ai piedi delle mura magistrali di Verona; la 
realizzazione del nuovo “Parco urbano San Giacomo”, intercluso in un comparto 
residenziale ove sono stati messi a dimora filari di piante di diverse specie che 
esaltano l’area con la loro fenologia cromatica, e per la nuova area gioco di via 
Palazzina, presso la 5° circoscrizione, confinante con la tangenziale, che è stata 
opportunamente schermata tramite la formazione di siepi e masse arbustive, 
mitigando il più possibile l’impatto visivo e acustico della struttura viabilistica. La giuria 
intende inoltre dare rilievo, con la segnalazione, alla bontà nella scelta dei materiali e 
delle attrezzature poste a servizio delle aree sopra citate. 
 
 

SOPRINTENDENZA AI BB. CC. AA. DI RAGUSA 

5a Categoria - Province 
 

La giuria segnala la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Provincia di 
Ragusa per l’interessante recupero archeologico e naturalistico dell’area delle grotte 
trogloditiche sita nel “Parco archeologico di Cava d’Ispica”. L’uso di congegni tipici del 
luogo, come le particolari “grate d’Ispica” usate a completamento dei terrazzamenti ivi 
presenti, rinverdite tramite la messa a dimora di 16 differenti specie vegetali originarie 
del paesaggio antico, e la piantagione di specie arboree tipiche della tradizione 
contadina valorizzano il contesto archeologico e naturalistico, ulteriormente enfatizzato 
dalle particolari opere di consolidamento attuate. Consolidamento realizzato 
costruendo un particolare “muro a secco rinforzato”, alto 8 metri, posto a soccorso del 
fronte debole della pendice che sovrasta l’area degli scavi. Quest’opera, di tradizione 
modicana, si traduce in un intervento di ingegneria naturalistica originale che prevede 
l’intasamento a mano degli interstizi fra le rocce con pietrisco adatto all’attecchimento 
e allo sviluppo dei vegetali impiantati. La giuria ritiene l’intervento opera meritevole e 
di particolare rilievo culturale, grazie all’utilizzo di tecniche tipiche della tradizione 
locale.  
 
 



 

 

 
 

La Giuria del Premio ha deciso di conferire una MENZIONE SPECIALE 
ai seguenti Comuni e Province: 

 
 

FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Fornovo San Giovanni, in 
provincia di Bergamo, per la riqualificazione e la valorizzazione dell’area verde in via 
San Vitale, presso il centro abitato, e per la varietà di interventi e di soluzioni proposti, 
caratterizzati da un esemplare inserimento nel territorio e dall’impianto di specie 
vegetali a rapido sviluppo e dalle limitate esigenze manutentive, al fine di facilitare e 
contenere, in senso sostenibile, gli oneri di mantenimento. Inoltre, per facilitare la 
fruibilità, sono stati collocati nel centro abitato e lungo un corso d’acqua semplici ma 
funzionali arredi:  panchine, una fontana in pietra e una pergola di ingresso, e sono 
state promosse varie iniziative didattiche e ricreative. Infine la giuria sottolinea come 
meritevoli di menzione anche i lavori realizzati nell’alveo del fiume, che hanno 
migliorato la qualità delle acque e la situazione ambientale.   
 
 

ROCCHETTA DI VARA (SP) 

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Rocchetta di Vara, in provincia 
di La Spezia, per il recupero di alcune aree comunali incolte, attraverso la coltivazione 
di antiche varietà di piante tipiche del luogo. La menzione intende, in particolare, 
sottolineare l’originalità dell’intervento, perché, oltre a rivitalizzare aree abbandonate, 
promuove la realizzazione di una filiera produttiva certificata e di qualità, atta a 
valorizzare il patrimonio locale di landraces e a recuperare, in chiave moderna, la 
cultura e la tradizione del mondo rurale, contrastandone l’attuale fase di oblio. 
 
 

GARDONE VALTROMPIA (BS) 

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
 
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Gardone Valtrompia, in 
provincia di Brescia, per la realizzazione del nuovo parco urbano denominato “Parco 



 

 

 
 

del Mella”, un’area verde di circa 21.900 metri quadri situata al centro del paese. Il 
parco è l’esito di un moderno e riuscito intervento di riqualificazione di un’area 
industriale dismessa, con il quale sono stati sapientemente e armoniosamente 
valorizzati i manufatti architettonici preesistenti, la morfologia del territorio e gli 
impianti di specie vegetali fortemente  caratterizzanti. La realizzazione all’interno del 
parco, mediante la collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, di un 
percorso didattico, storico e botanico legato alle vicende locali della Resistenza è un 
ulteriore segno culturale di recupero della memoria storica.    
 
 

OFFANENGO (CR) 

2a Categoria - Comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti 
 
La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Offanengo,  in provincia di 
Cremona, per l’intervento di recupero ambientale  di cinque testate di fontanile e delle 
relative aste. La giuria ribadisce l’importanza dei fontanili come elementi caratteristici 
del paesaggio della pianura lombarda, il cui recupero è un importante contributo alla 
conservazione di un tipico segno storico ed ecologico del territorio. La messa a dimora 
di specie autoctone sia arboree sia arbustive al contorno, il consolidamento degli argini 
con interventi di ingegneria naturalistica e la pulizia delle “polle acquifere”, dove 
affiora l’acqua di falda, hanno permesso la fruibilità di queste aree da parte dei 
visitatori. La giuria sottolinea inoltre l’importante scelta dell’amministrazione comunale 
di inserire all’interno del proprio Piano di Governo del Territorio opportuni vincoli di 
tutela per tali aree.  
 
 

RAPALLO (GE) 

3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 
 

La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Rapallo, in provincia di Genova, 
per l’attenzione che il piano di manutenzione delle aree verdi comunali dedica alle 
attività di prevenzione delle infestazioni da punteruolo rosso (Rhynchophorus 
ferrugineus). L’azione di salvaguardia è sviluppata non solo a livello scientifico 
sperimentale, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale e con il Centro 
Internazionale di Studi per le Palme di Sanremo, ma anche tramite una incisiva 
operazione di divulgazione per sensibilizzare e coinvolgere la popolazione. Con la 



 

 

 
 

menzione, la giuria intende sottolineare l’esemplare modalità di approccio al problema, 
tendente a salvaguardare il patrimonio verde comunale. 
 
 

CASSANO D’ADDA (MI) 

3a Categoria - Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 
 

La giuria riserva una menzione speciale al Comune di Cassano d’Adda, in provincia di 
Milano, per l’iniziativa “Ecoismi 2012” finalizzata all’introduzione di opere di land art 
all’interno del Parco Adda Nord. Le installazioni, realizzate da artisti internazionali 
under 35 selezionati da una commissione di esperti, rappresentano un ulteriore 
stimolo alla fruizione del parco ed esplicitano le riflessioni dei giovani artisti sul tema 
dell’ecosostenibilità, veicolando messaggi che coinvolgono attivamente l’osservatore. 
Nell’insieme, i materiali naturali, i temi trattati e i principi compositivi delle opere 
contribuiscono a creare un percorso estetico-conoscitivo in relazione ai processi e alle 
trasformazioni che riguardano l’ambiente, trascendendo la dimensione temporanea 
dell’iniziativa per inserirsi nel vasto contesto dei programmi di sensibilizzazione dei 
cittadini. 
 
 

BERGAMO 

4a Categoria - Comuni oltre i 50.000 abitanti 
 

La giuria intende conferire una menzione speciale al Comune di Bergamo per la 
realizzazione del nuovo “Parco tematico Agricoltura e Sostenibilità”, sorto fra via delle 
Cave e via Cavalli, presso una porzione di territorio dalla vocazione agricola. Il parco, 
oltre a essere stato attrezzato con aree per il gioco dedicate alle diverse fasce di età e 
con un’area dedicata allo sport, è composto da vari elementi che si relazionano fra loro 
tramite un percorso che si snoda attraverso piazzette esagonali, funzionalmente 
differenziate e morfologicamente ispirate al tema delle celle di un alveare. Il tema 
dell’ape è ricorrente nel parco anche mediante lo svolgimento di attività didattiche 
relative all’apicoltura, seguite da un tecnico esperto, che si realizzano grazie alla 
messa a dimora di specie vegetali atte ad attrarre naturalmente le api. Il parco, 
interamente ispirato al mondo agricolo sia nelle attrezzature ludiche sia in quelle 
didattiche, si compone inoltre di un’area a frutteto, una a lavanduleto e una dedicata 
agli orti comunali, assegnati in affitto alla popolazione richiedente. 
 



 

 

 
 

TORINO 

4a Categoria - Comuni oltre i 50.000 abitanti 
 

La giuria assegna una menzione speciale al Comune di Torino per la realizzazione 
dell’Healing Garden all’interno del Centro Socio Terapeutico di via Monfalcone. Ritiene 
particolarmente meritevole l’utilizzo della componente verde come strumento di 
miglioramento dello standard di vita, espresso tramite la realizzazione di una varietà di 
aree dedicate ai cinque i sensi e una multiforme gamma di attività indoor e outdoor, 
differenziate secondo le stagioni. Tra le lodevoli pratiche terapeutiche proposte, la 
giuria cita la cromoterapia e l’ortoterapia, il “settore del gusto”, costituito da un 
frutteto, il “settore dell’udito”, con manufatti sonori eseguiti dai pazienti nel periodo 
invernale, e il “settore dell’olfatto”, ove sono  trattate le erbe aromatiche, coltivate in 
loco allo scopo di estrarne profumi con cui aromatizzare sali e oli. Le attività sono 
destinate ai cittadini di Torino, ai pazienti del Centro Socio Terapeutico e degli altri 
centri di assistenza torinesi che hanno partecipato alla realizzazione del progetto. La 
giuria ritiene meritevole di speciale menzione non solo la lodevole finalità dell’opera 
ma anche la struttura organizzativa, che prevede una razionale e organica 
distribuzione delle competenze e dei lavori dei volontari sotto la direzione del 
personale del Comune. 
 
 

PROVINCIA DI PARMA 

5a Categoria - Province 
 

La giuria assegna una menzione speciale alla Provincia di Parma per le interessanti 
iniziative di valorizzazione delle aree naturalistiche di pregio del proprio territorio, 
tramite varie iniziative finalizzate a incentivare una fruizione rispettosa e cosciente dei 
Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale, anche in chiave 
turistica. Segnala tra le iniziative più significative la tutela dell’avifauna, attuata 
tramite il progetto “Life Pianura Parmense”, che ha permesso di approntare soluzioni 
originali per la tutela delle aree di nidificazione e per la conservazione ottimale del  
paesaggio rurale tipico della bassa parmense, e il “Passaporto dei Parchi”, iniziativa 
finalizzata a incentivare l’attività turistica nelle aree protette locali mediante la 
maturazione di dinamiche identitarie e di appartenenza volte soprattutto alle nuove 
generazioni. La giuria ritiene anche meritevole segnalare l’impegno multiforme, 
mostrato dalla provincia di Parma nel valorizzare i contesti di particolare pregio 
naturalistico presenti nei 26 S.I.C. e Z.P.S. costituiti nel 2012.  



 

 

 
 

La Giuria della 13ª edizione del Premio “La Città per il Verde”, 
riunitasi il 4 luglio 2012 presso la sede 

de Il Verde Editoriale di Milano, 
all’unanimità ha assegnato il Premio ai seguenti Comuni e Province: 

 
 

PARCO REGIONALE SPINA VERDE  

Premio speciale – Parchi regionali 
 
La giuria premia il Parco regionale Spina Verde, in provincia di Como (Lombardia), per 
la valorizzazione ai fini fruitivi di una cava abbandonata di pietra molera a Camerlata 
(Como). Il recupero rivaluta in modo esemplare e originale un’area di cava che, da 
ferita del paesaggio, è diventata testimonianza museale di una tradizionale attività 
storica del territorio. La modalità di messa in sicurezza delle pareti rocciose, 
l’intervento di radicale ricomposizione del bosco circostante e di sgombero delle specie 
infestanti il parterre della cava, l’opera di ripristino dell’originale sentiero di accesso e 
di edificazione di tre passerelle belvedere sulla vicina città di Como sono realizzazioni 
di elevato valore per una piacevole fruizione del luogo e per lo svolgimento di una 
interessante attività didattica e divulgativa. 
 


