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CO M U N E D I  OL B I A

Provincia: Sassari   
Regione: Sardegna   
Superficie: 376,10 km2

Numero abitanti: 43.813   
Interventi/Programmi: Realizzazione parco urbano polifunzionale, 
alberate, arredo urbano, giardino, area verde, pista ciclabile e pattinabile,
aree gioco • Restauro ambientale costiero • Recupero aree degradate 
• Riqualificazione arredo urbano, area gioco • Formazione   
Data di esecuzione: 2001/2005  
Informazioni: www.comune.olbia.ss.it

Viene segnalato il Comune di Olbia, in provincia di Sassari, per il

superbo linguaggio espressivo adottato nella realizzazione del Parco “Fausto Noce”,

primo intervento di un più consistente sistema verde previsto dal Piano di qualifica-

zione e gestione del sistema verde urbano e suburbano. Il Parco, infatti, si caratteriz-

za per un’alta qualità della progettazione, per le grandi varietà di specie arboree sia

autoctone sia esotiche, per la costante presenza del-

l’acqua sottoforma di laghetti e cascate e per i moltepli-

ci percorsi differenziati a seconda delle attività a cui so-

no destinati. La Giuria intende sottolineare l’importanza

di questo progetto che rappresenta un moderno parco

urbano fungendo da asse che mette in relazione il cen-

tro urbano e il lungomare e che offre, al turismo interna-

zionale, una porta di accesso speciale alla Sardegna.

Olbia
Viene segnalato il Comune

di  Arezzo per la diversificata attività di riqualifi-

cazione dell’intera città, attraverso la realizza-

zione di numerose aree verdi, tra cui la ristrut-

turazione dei Giardini di Campo di Marte e un

articolato sistema di piste ciclabili che valoriz-

za l’intero sistema verde della città. Completa

il quadro degli interventi l’azione di difesa fito-

sanitaria su boschi di castagno, volta a favori-

re il mantenimento dei castagneti, caratteristi-

ca peculiare del paesaggio locale, migliorando-

ne la fruizione turistica. La realizzazione di un

campeggio pubblico all’interno del Parco comu-

nale di Lignano sottolinea la vocazione turisti-

ca e ospitale della città. La Giuria intende sot-

tolineare, inoltre, l’iniziativa “Angeli del verde”

che prevede l’impiego di volontari per incenti-

vare l’uso e la vivibilità dei parchi urbani.
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CO M U N E D I  AR E Z Z O

Provincia: Arezzo  
Regione: Umbria   
Superficie: 384,53 km2

Numero abitanti: 91.584  
Interventi/Programmi: Realizzazione area
camping, area verde per non vedenti, piste
ciclabili • Ristrutturazione giardino pubblico
• Riqualificazione giardini pubblici, verde
stradale • Interventi di difesa fitosanitaria
nei castagneti • Progetto “Angeli del verde”
• DVD “Arezzo, il territorio e l'ambiente”
Data di esecuzione: 2004/2005   
Informazioni: www.comune.arezzo.it
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