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Albese con Cassano, Urbisaglia, Arezzo, Olbia, Pescara, Prato

sono i Comuni che insieme alle Province di Pisa e Terni sono stati

menzionati dalla Giuria. Motivazioni diverse ma tutte ugualmente

significative. Innanzitutto il riconoscimento del grande impegno

dei Comuni e delle Province a mantenere elevata la qualità del-

l’ambiente in tutte le sue forme e in tutti i contesti, urbano ed

extraurbano. Ecco come: salvaguardando aree naturali di monta-

gna e di pianura; trasformando e valorizzando vaste aree ricche di

emergenze archeologiche; realizzando parchi pubblici all’insegna

della modernità; istituendo nuove riserve naturali provinciali. Una

menzione speciale è stata assegnata al Comune di Padula per la

sperimentazione di nuove proposte progettuali per giardini.
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CO M U N E  D I AL B E S E C O N CA S S A N O

Provincia: Como   
Regione: Lombardia  
Superficie: 8,1 km2

Numero abitanti: 4.044   
Interventi/Programmi: Recupero aree degradate 
• Valorizzazione aree forestali • Percorsi ciclabili 
• Manutenzione delle aree verdi • Recupero sponde torrenti
• Un albero per ogni neonato  
Data di esecuzione: 2000/2004  
Informazioni: ufftecnico@albese.it

Viene segnalato il Comune di Albese con

Cassano, in provincia di Como, per gli interventi di manutenzione territoriale ben in-

seriti nella particolare conformazione del territorio, finalizzati a un riordino ambienta-

le rispettoso dei caratteri del paesaggio. I progetti riguardano la sistemazione di sen-

tieri, non più agibili o sicuri, con interventi puntuali di consolidamento dei tracciati.

Viene, inoltre, presentata la realizzazione di un circuito pubblico ad uso esclusiva-

mente ciclistico, per garantire un luogo di allenamento sicuro. La Giuria intende

evidenziare come questi interventi sottolineino un grande impegno del Comune nel

mantenere alta la qualità dell’ambiente, muovendo dalla salvaguardia dei boschi di

montagna e di pianura fino alla valorizzazione della trama agricola, segnalato attra-

verso una nuova e precisa denominazione: “Agricolo con interesse paesaggistico”.

Albese con Cassano

Viene segnalato il Comune di Urbisaglia, in provincia di Ma-

cerata, per la pregevole realizzazione del Parco Archeologico che ha trasformato

un’ampia area di valore storico-culturale, precedentemente solo in parte visitabile e

parzialmente in abbandono, in un’area interamente fruibile e godibile con un am-

pio spazio verde, valorizzando sia le emergenze archeologiche sia le valenze pae-

saggistiche. La Giuria intende sottolineare la volontà di utilizzare il paesaggio come

articolata esperienza estetica e percettiva, proponendo al visitatore nuovi scorci e

suggestivi punti di vista da nuove terrazze-belvedere appositamente realizzate.

Urbisaglia

CO M U N E D I  UR B I S A G L I A

Provincia: Macerata   
Regione: Marche   
Superficie: 23 km2

Numero abitanti: 2.800   
Interventi/Programmi:
Realizzazione Parco
Archeologico  
Data di esecuzione: 2003/2004  
Informazioni:
www.urbisaglia.sinp.net
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