
   

          

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

14ª EDIZIONE DEL PREMIO “LA CITTÀ PER IL VERDE”: I VINCITORI 
 
“La Città per il Verde”, il Premio per i comuni e le province verdi d’Italia organizzato dalla 
casa editrice Il Verde Editoriale di Milano, ha nominato i vincitori della sua quattordicesima 
edizione, valorizzando ancora una volta l’operato delle tante amministrazioni virtuose e attive 
che hanno deciso di divulgare il loro impegno. 
 

Gli enti vincitori, uno per ogni categoria, sono: 
Comune di San Martino in Pensilis (CB) per la 1a Categoria – Comuni fino a 5.000 abitanti 
Comune di Torre Boldone (BG) per la 2 a Categoria – Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti 
Comune di Jesolo (VE) per la 3a Categoria – Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti 
Comune di Roma per la 4a Categoria – Comuni oltre 50.000 abitanti 
Provincia di Siracusa per la 5a Categoria – Province 
 

La Giuria ha conferito una segnalazione ai Comuni di: Monsano (AN) e Palau (OT) per la 1a 
categoria, San Cesario sul Panaro (MO) e San Giorgio Piacentino (PC) per la 2a categoria, 
Voghera (PV) per la 3a categoria, Verona per la 4a categoria. 
Hanno meritato inoltre una menzione speciale della Giuria i Comuni di: Malgrate (LC) e 
Rocchetta di Vara (SP) per la 1a categoria, Laveno Mombello (VA) e Bonate Sopra (BG) per la 
2a categoria, Formigine (MO) per la 3a categoria, Trieste per la 4a categoria.  
 

Dal grande numero di candidature presentate dalle Amministrazioni comunali e provinciali di 
tutta Italia, quest’anno sono stati selezionati 240 progetti in linea con le finalità del Premio e 
finalizzati, nella forma di riqualificazioni o nuove realizzazioni, a valorizzare o incrementare il 
verde pubblico presente sul territorio di competenza.  
I progetti di comuni e province selezionate sono in prevalenza concentrati al Nord (66,9%) 
contro il 15,6% del Centro e il 17,5% di Sud e Isole.  
 

Assoluta novità dell’edizione 2013 è stato inoltre il conferimento del Premio speciale “Il 
Comune più ORGANICO”, patrocinato da Assobioplastiche, Cic – Consorzio italiano 
compostatori e Conai –Consorzio per il Recupero degli imballaggi, dedicato alle amministrazioni 
comunali che si sono distinte per avere attuato sul loro territorio politiche informative e 
operative rivolte alla filiera riduzione-recupero-riciclo dei rifiuti biodegradabili e compostabili. 
Gli enti nominati vincitori sono:  
Comune di Monsano (AN) per la 1a Categoria 
Comune di Avigliana (TO) per la 2a Categoria 
Comune di Valdagno (VI) per la 3a Categoria 
Comune di Andria (BAT) per la 4a Categoria 
Una menzione speciale è infine stata conferita al Consorzio Padova Sud. 
 



   

          

 
 

 

 
“La Città per il Verde” è un’iniziativa sostenuta dallo sponsor di settore Stihl, azienda di 
riferimento per la realizzazione di attrezzature per il giardinaggio e il settore forestale; ha 
come partner istituzionali PadovaFiere e l’associazione Touring Club Italiano, ed è 
patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
dall’Unione delle Province d’Italia – UPI, dall’Associazione Nazionale Comuni italiani – ANCI, 
da Legautonomie – Associazione autonomie locali Lombardia. 
 

Il Premio è inoltre sostenuto dalle seguenti associazioni di settore: AIAPP (Associazione 
italiana per l’architettura del paesaggio), AICu (Associazione italiana curatori di parchi, 
giardini e orti botanici), Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini, AIPIN 
(Associazione italiana per l’ingegneria naturalistica), AIVEP (Associazione italiana verde 
pensile), ASSOVERDE (Associazione italiana costruttori del verde) e CONAF (Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali). 
 

I vincitori, segnalati e menzionati saranno premiati giovedì 12 settembre a partire dalle ore 
10,00 presso il Salone internazionale del florovivaismo e giardinaggio Flormart di Padova, 
nell’ambito del Salone T-Verde (padiglione n. 4). La cerimonia di premiazione sarà preceduta 
da un convegno dedicato a “Linee guida e strumenti operativi nella progettazione del verde in 
ambito urbano ed extraurbano”. 
 

Tutti i vincitori potranno, in questa occasione, ritirare la targa di riconoscimento. A tutti i 
partecipanti presenti alla cerimonia, Touring Club Italiano regalerà la guida alle Bandiere 
arancioni, il marchio di qualità turistico ambientale per l'entroterra che l’Associazione assegna 
ai piccoli comuni da oltre 10 anni. 
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