Premio “La Città per il Verde”
edizione 2005

Premio.
PREMIAZIONE
Il 18 febbraio 2005 si è svolta la premiazione de “LA CITTÀ PER IL VERDE”, un evento
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dall’ANCI e dall’UPI. È
un’iniziativa de Il Verde Editoriale, che vede come partner Padova- Fiere e Fondazione Fiera
Milano e come media-partner il "Corriere della Sera/Corriere del Veneto". Il Premio
rappresenta per le amministrazioni pubbliche un riconoscimento di rilievo a lavori e
investimenti su una risorsa fondamentale per la qualità della vita: il verde pubblico. “LA CITTÀ
PER IL VERDE” infatti viene assegnato ai Comuni e alle Province italiani che si siano
particolarmente distinti per realizzazioni o metodi di gestione innovativi, finalizzati
all’incremento del patrimonio verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati e in
maniera esemplare, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio.
Indichiamo i vincitori e i menzionati delle diverse categorie:
COMUNI
•

1a Categoria - Comuni fino a 5.000 abitanti
Vincitore: Specchia (Lecce)
Menzionati: Albese con Cassano (Como) e Urbisaglia (Macerata)

•

2a Categoria - Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti
Vincitore: Cremona
Menzionati: Olbia e Arezzo

•

3a Categoria - Comuni oltre i 100.000 abitanti
Vincitore: Torino
Menzionati: Pescara e Prato

PROVINCE

•

Tutte le Province d’Italia
Vincitore: Bologna
Menzionate: Pisa e Terni

GIURIA
Componenti:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente Fondazione FieraMilano
Presidente PadovaFiere
Direttore rivista ACER – Il Verde Editoriale
Presidente ASSOVERDE - Associazione Italiana Costruttori del Verde
Docente di Ecologia del Territorio
Presidente dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini
Presidente AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica

PREMI
Ciascun Comune vincitore ha ricevuto una targa di riconoscimento e l’autorizzazione ad
apporre sulla propria carta intestata il logo del Premio, seguito dall’anno di assegnazione. La
cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito di Flormart/Miflor, Salone Internazionale del
Florovivaismo che ha avuto luogo a Padova (18- 20 febbraio 2005).
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
•
•

•

Grado di incremento del patrimonio verde attraverso la realizzazione di nuovi parchi,
viali alberati, aree naturalistiche o altro.
Grado di innovazione nella gestione e nel miglioramento della qualità ambientale del
territorio attraverso il recupero delle aree degradate, l’ottimizzazione della
manutenzione delle aree verdi, la realizzazione di percorsi ciclabili, la riqualificazione
dell’arredo urbano o altro.
Grado di oggettività, chiarezza e comunicabilità dei risultati ottenuti.

