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CO M U N E D I  PE S C A R A

Provincia: Pescara   
Regione: Abruzzo  
Superficie: 33,62 km2

Numero abitanti: 122.587   
Interventi/Programmi: Riqualificazione parchi,
arredo urbano, aree verdi, aree verdi attrezzate 
• Gestione/manutenzione: manutenzione 
straordinaria verde urbano, parchi e riserva
naturale • Progetto Urban II 
Data di esecuzione: 2002/2005   
Informazioni: www.comune.pescara.it
ppescara@tiscali.it

Viene segnalato il Comune di Pescara per la copiosa attività di

progettazione e realizzazione di nuovi interventi nel paesaggio urbano, riconducibi-

li a un articolato sistema di riqualificazione ambientale di alcune strade, piazze e par-

chi della città, realizzati attraverso uno strumento di finanziamento europeo come Ur-

ban II. La manutenzione straordinaria di zone di pre-

gio come la Riserva naturale “Pineta Dannunziana”

e l’istallazione diffusa di arredi urbani ed elementi di

decoro, hanno consistentemente aumentato la frui-

zione degli spazi verdi della città. La Giuria intende

sottolineare l’impegno del Comune nei riguardi di una

progettazione attenta che si rivolge con successo agli

strumenti di finanziamento dell’Unione Europea.

Pescara

Viene segnalato il Comune di Prato per l’impegno profuso nella ri-

qualificazione e nella valorizzazione del patrimonio a verde esistente, attraverso

numerosi interventi che restituiscono ai cittadini rinnovati spazi, tra cui spiccano il

recupero dell’intero comparto del Parco Mediceo delle Cascine di Tavola e dell’ar-

ticolato sistema di canali che lo attraversa, l’ex area industriale Banci, il giardino

di Piazza della Chiesa S. Paolo e il progetto di conservazione dell’habitat nell’A-

rea naturale protetta di interesse locale dei Monti della Calvana. È stato inoltre rea-

lizzato un articolato sistema di piste ciclabili che doteranno la città, a compimen-

to dell’opera, di 71 km di percorsi. La Giuria sottolinea, inoltre, l’attenzione posta

alla fruizione dello spazio pubblico da parte dei bambini, con il progetto del Par-

co Giocagiò nell’ex area fiera e al progetto di comunicazione del censimento del

verde pubblico del Comune di Prato denominato “Giardino botanico diffuso”, vol-

to a diffondere la conoscenza delle piante e il rispetto per il verde in generale.

CO M U N E D I  PR AT O

Provincia: Prato   
Regione: Toscana   
Superficie: 97,59 km2

Numero abitanti: 170.388  
Interventi/Programmi: Realizzazione parco, parco 
giochi, aree cani, verde stradale, sistema di piste ciclabili 
• Riqualificazione parco, giardini urbani • Recupero ex area
industriale • Conservazione habitat area naturale protetta 
• Gestione/manutenzione: censimento verde pubblico, 
piano di gestione del verde comunale.
Data di esecuzione: 2000/2004  
Informazioni: www.comune.prato.it
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