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Premio.
Prima categoria: Comuni fino a 50.000 abitanti.
Vincitore: Centuripe (EN)
Seconda categoria: Comuni da 50.000 a 300.000 abitanti
Vincitore: Sanremo (IM)
Terza categoria: Comuni con oltre 300.000 abitanti
Vincitore: Milano

Motivazioni della giuria.
1ª Categoria - Comuni fino a 50.000 abitanti
CITTA’ DI CENTURIPE
Viene premiato il Comune di Centuripe, in provincia di Enna, per la professionalità espressa
nell’incremento del verde all’interno dell’abitato, utilizzato in maniera appropriata sia per
rendere più armonioso l’inserimento di nuovi manufatti, sia quale elemento di arricchimento
ornamentale ed ecologico per la vivibilità urbana. Gli interventi, rispettosi della particolare
morfologia del territorio, hanno saputo inserirsi in un paesaggio ricco di contrasti e di forza
quale quello siciliano.
La giuria ha inoltre voluto segnalare i seguenti comuni:
il Comune di Biella: per la quantità delle azioni intraprese nell’ultimo triennio, che, pur con
dimensioni contenute, hanno incrementato in maniera diffusa la qualità del verde pubblico,
affidando al nucleo urbano una nuova percezione di città-giardino;

il Comune di Cervia: per aver saputo abilmente coniugare i numerosi contrasti che il suo
territorio offre: i giardini del lungo mare, le fontane di Guerra, le nuove aree verdi e non ultimo
il Parco del Delta con i suoi fenicotteri;
il Comune di Gùspini: per aver restituito al proprio territorio, attraverso alcune iniziative come
le aiuole tematiche e le aree verdi adottate dai cittadini, un¹identità capace di suscitare senso
di appartenenza ai luoghi e quindi sicura premessa per la tutela di quel fragile paesaggio
sardo.

2ª Categoria - Comuni da 50.000 a 300.000 abitanti
CITTA’ DI SANREMO (IM)
La giuria premia la Città di Sanremo, in provincia di Imperia, per l¹impegno nel restauro e
nella riqualificazione dei parchi e giardini storici, oggi diventati pubblici, e per l’attenta opera di
studio, catalogazione e incremento delle palme, fornendo così un valido contributo alla
valorizzazione di questa famiglia vegetale e alla conservazione di questo paesaggio
mediterraneo prezioso.
La giuria inoltre ha segnalato i seguenti comuni:
il Comune di Foggia: per l’impegno avviato nel migliorare la qualità e la quantità dei propri
spazi verdi pubblici, dopo anni di difficoltà in questo settore, regalando alla città più di 14 ettari
di nuovi giardini urbani e restituendo alla fruizione, dopo un’attenta riqualificazione, 270 ettari
del Bosco dell’Incoronata;
il Comune di Padova: per aver promosso in questi ultimi anni un vero e proprio processo di
riconversione ecologica della città che, muovendo dalla valorizzazione della rete fluviale con i
parchi Brenta - Morandi, Basso Isonzo e Roncajette, consentirà di instaurare veri corridoi
ecologici, intorno ai quali la città, con un sistema armonico di verde diffuso e arredo floreale,
pone al centro del proprio valore estetico la natura come giardino urbano;
il Comune di Trento: per i risultati ottenuti in questi ultimi anni nell’incremento del proprio
patrimonio vegetale e per l’attività di ricerca e di studio sui temi più attuali nella gestione e
sicurezza delle aree verdi pubbliche.

3ª Categoria - Comuni con oltre 300.000 abitanti
CITTA’ DI MILANO
La Città di Milano ha ritrovato in questi ultimi anni una rinnovata qualità dei propri spazi verdi,
sia con la restituzione ai cittadini di parchi storici, sia con la riqualificazione di aree di verde
pubblico degradate, rese più ampiamente e modernamente fruibili attraverso la dotazione di
una maggiore quantità di patrimonio vegetale inserito, di aree gioco, di illuminazione, di aree
delimitate riservate ai cani, e più in generale di arredo. Inoltre si vuole riconoscere lo sforzo in
atto per riorganizzare il Settore Parchi e Giardini e per sperimentare su larga scala la gestione
del verde pubblico attraverso un programma quale il “Global Service”. Il complesso delle azioni
intrapreso ha restituito a Milano il decoro proprio delle capitali europee.
La giuria inoltre segnala:
il Comune di Napoli: per i numerosi interventi realizzati nel settore del verde, che
dall’intervento di recupero del giardino di Riviera di Chiaia al Parco Troisi, al Parco De Filippo,
fino alla recente approvazione del piano di riconversione del territorio di Bagnoli, si avvia a
qualificare in maniera determinante il volto dell’intera città.

La giuria infine ha assegnato una menzione speciale a:
la Città Metropolitana della Costa: per l’importante e unica iniziativa in Italia, per aver
individuato nell’area composta da 12 comuni della riviera romagnola una unicità di territorio e
per aver saputo, attraverso iniziative legate all’ambiente e in particolare al mondo del giardino,
valorizzare l’intero territorio, non solo con finalità turistiche, ma per una migliore qualità della
vita per tutti.

