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COMUNE D I  VALDAGNO

Provincia: Vicenza
Regione: Veneto
Superficie: 50,13 km2 

Numero abitanti: 27.293
Interventi/Programmi: Realizzazione, 
riqualificazione aree verdi, aree gioco
Data di esecuzione: 2000/2003
Informazioni: urp@comune.valdagno.vi.it

PROV INC IA D I  VERBANO CUS IO  OSSOLA

Regione: Piemonte
Superficie: 2.255 km2

Numero abitanti: 160.751
Interventi/Programmi: Riqualificazione ambientale, 
oasi naturalistica• Recupero aree degradate 
• Catasto sentieri • Studi naturalistici, educazione 
ambientale, pubblicazioni, giornate ecologiche
Data di esecuzione: 1997/2004
Informazioni: www.provincia.verbania.it
ambiente@provincia.verbania.it

PROV INC IA D I  TREV ISO

Regione: Veneto
Superficie: 2.476,71 km2

Numero abitanti: 808.076
Interventi/Programmi: Realizzazione bosco 
• Tutela, valorizzazione aree naturalistiche - Piano
di area • Recupero, riqualificazione ambientale 
• Recupero aree degradate • Monitoraggio stato
ambiente e qualità acque
Data di esecuzione: 2001/2004 
Informazioni: www.provincia.treviso.it
ecologia@provincia.treviso.it

COMUNE D I  VOGHERA

Provincia: Pavia
Regione: Lombardia
Superficie: 63,28 km2

Numero abitanti: 40.000
Interventi/Programmi: Realizzazione aree 
gioco, piste ciclabili • Riqualificazione arredo 
urbano • Manutenzione verde: indagine verde 
e arredo urbano, monitoraggio stabilità alberi 
• Educazione stradale
Data di esecuzione: 1999/2004 
Informazioni: www.comune.voghera.pv.it  
lavoripubblici@comune.voghera.pv.it

PROV INC IA D I  VENEZ IA

Regione: Veneto
Superficie: 2.461,50 km2

Numero abitanti: 809.613 
Interventi/Programmi:
Realizzazione rete ecologica
provinciale, aree a bosco, 
percorsi ciclabili • Istituzione,
valorizzazione parco fluviale 
regionale di interesse locale 
• Tutela, valorizzazione specie
autoctone, biotopi naturali 
• Sperimentazione arboricoltura 
da legno • Educazione ambientale,
didattica naturalistica • Contributi
UE misure agro-ambientali
Data di esecuzione: 1995/2004  
Informazioni:
www.provincia.venezia.it/proveco
reti.ecologiche@provincia.venezia.it 
agricoltura@provincia.venezia.it

Note

1) I dati relativi alla superficie dei comuni citati provengono da fonte Istat e sono
aggiornati al 31/12/02; per le province, i dati sono stati forniti dalle singole
amministrazioni.

2) I dati relativi al numero di abitanti sono stati forniti dalle singole amministrazioni
comunali e provinciali, con riferimento al 2004. In un numero limitato di casi,
non essendo disponibili dati aggiornati all’anno in corso, è stato preso come
riferimento l’anno 2003, 2002 o 2001, privilegiando il dato più aggiornato.

3) Il termine generico “parchi” è riferito a: parchi attrezzati, parchi urbani,
parchi periurbani, parchi territoriali…     

4) Nelle schede, gli interventi/programmi/progetti specificati sono stati segna-
lati dai singoli comuni e province.
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