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II Premio "La Città per il Ver-

de" è giunto alla sua 22a edi-

zione.

Il Premio "La Città per il Ver-

de" è un'iniziativa della casa

editrice II Verde Editoriale, che

da 37 anni pubblica ACER, la

rivista tecnico-scientifica dedi-

cata ai professionisti del verde

e del paesaggio.

Il Premio è assegnato ai Co-

muni italiani che si sono distin-

ti per realizzazioni o metodi di
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gestione innovativi, finalizzati

all'incremento del patrimonio

verde pubblico attraverso in-

terventi di nuova costruzione

e di riqualificazione o nei qua-

li viene privilegiato l'aspetto

ma nutentivo.

Il Premio accoglie anche inter-

venti e iniziative di altri Enti

pubblici e di Strutture private a

finalità pubblica che hanno sa-

puto valorizzare gli spazi ver-

di delle loro strutture. Come

esempio citiamo gli spazi degli

ospedali con il verde terapeu-

tico, gli interventi puntuali per
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la valorizzazione dei giardini

storici e degli orti botanici, gli

spazi naturali all'interno dei

campus universitari, i giardini

e gli orti all'interno delle scuo-

le

Possono inoltre presentare di-

rettamente le proprie candi-

dature anche le Associazioni di

volontariato che svolgono un

servizio pubblico per la riqua-

lificazione e la manutenzione

degli spazi verdi delle nostre

città.

Il Premio è strutturato in modo

da assegnare i seguenti rico-

noscimenti: "Verde urbano';

"Manutenzione del verde";

"Migliore iniziativa di volonta-

riato per la gestione degli spa-

zi verdi urbani".

Quest'anno verrà assegnato

un Premio speciale a una figu-

ra femminile che si è distinta

nel settore del verde, risultato

di una nuova sinergia nata, per

questa edizione, tra il Premio

"La Città per il Verde" e we-

Tree (progetto ideato da Ilaria

Borletti Buitoni, Ilaria Capua e

Maria Lodovica Gullino), con

la finalità di ampliare la platea

43

degli interlocutori per un'opera

di sensibilizzazione più estesa

e trasversale sull'importanza

delle aree verdi nelle città.

II Premio "La Città per il

Verde" è sostenuto da:

Partner istituzionali:

Touring Club Italiano.

Patrocini:

Ministero della Transizio-

ne Ecologica (ex Ministero

dell'Ambiente e della Tute-
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la del Territorio e del

Mare), Regione Lom-

bardia (D. G. Ambiente

e Clima), ANCI (Asso-

ciazione Nazionale Co-

muni Italiani), CONAF

(Consiglio Nazionale

dell'Ordine dei Dottori

Agronomi e dei Dottori

Forestali), ODAF (Ordi-

ne dei Dottori Agronomi

e dei Dottori Forestali di

Milano), Legautonomie

(Associazione autono-

mie locali Lombardia),

CIC (Consorzio Italiano Com-

postatori).

Adesioni:
AIAPP (Associazione Italiana

per l'Architettura del Paesag-

gio), PUBBLICI GIARDINI (As-

sociazione Italiana Direttori

e Tecnici Pubblici Giardini),

AIPIN (Associazione Italiana

per l'Ingegneria Naturalisti-

ca), AIVEP (Associazione Ita-

liana Verde Pensile), ASSO-

VERDE (Associazione Italiana

Costruttori del Verde), ITALIA

NOSTRA (Associazione Na-
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zionale per la Tutela del Pa-

trimonio Storico, Artistico e

Naturale della Nazione), APGI

(Associazione Parchi e Giardi-

ni d'Italia) e ReGiS (Rete dei

Giardini Storici).

Ad oggi le aziende che so-

stengono il Premio "La Città

per il Verde" sono: Andreas

Stihl, Agro Service, Deme-

tra, Echo, Pellenc, Sgaravatti

Group, Terra Solida.

Per la prima volta nella storia

del Premio, l'edizione 2021

si avvale, oltre ad ACER, del

supporto di due importanti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
7
1
7
8

Mensile



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

   05-2021
42/46Clamer informa

- ~ 
~~ -

'?,
~J2

media partner di settore che

promuovono, a livello nazio-

nale, informazioni tecniche

e divulgative legate al mon-

do del giardinaggio e dell'im-

portante rapporto fra l'essere

umano e ambiente. Si tratta

di GardenTV.it, la prima web

tv dedicata al giardinaggio e

La Rivista della Natura edita

da Edinat, leader nei settori

natura e ambiente.

I Comuni partecipano al Pre-

mio suddivisi nelle seguenti

categorie:

la categoria - Comuni fino a

5mila abitanti; 2a categoria

- Comuni da 5mila a 15mila

abitanti; 3a categoria - Co-

muni da 15mila a 50mila abi-

tanti; 4a categoria - Comuni

oltre 50mila abitanti.
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La 5a categoria comprende

altri Enti pubblici, Struttu-

re private a finalità pubblica

e Associazioni di volontariato

che svolgono un servizio pub-

blico.

La giuria decreterà un vin-

citore per ogni categoria del

Premio e, qualora altri fosse-

ro ritenuti meritevoli, la giuria

potrà attribuire segnalazioni e

menzioni speciali.

Ciascun vincitore, segnalato e

menzionato riceverà:

una box contenente ma-

teriale tecnico formativo de

Il Verde Editoriale e la per-

gamena con la motivazione

della Giuria; per la prima vol-

ta nella storia del concorso,

i soli vincitori inoltre riceve-

ranno un video

dedicato al loro

intervento in for-

mato .mp4 Full

HD

l'autorizza-

zione ad apporre

sulla propria car-

ta intestata il logo
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del Premio seguito dall'anno

di assegnazione

un abbonamento annua-

le alla rivista ACER, la rivista

della casa editrice II Verde

Editoriale dedicata ai profes-

sionisti del verde, del pae-

saggio e dell'ambiente.

A ciascun partecipante ver-

rà assegnata la password per

accedere all'area riservata del

sito web de II Verde Editoria-

le, che offre un vasto databa-

se, consultabile e scaricabile,

contenente quasi vent'anni di

articoli tecnici pubblicati sulla

rivista ACER.

A causa dell'emergenza coro-

navirus anche quest'anno la

cerimonia di assegnazione del

Premio si svolgerà sotto for-

ma di webinar tecnico. La pre-

miazione diviene in tal modo

anche un importante momen-

to informativo per misura-

re concretamente la crescita

del verde pubblico, dal punto

di vista quantitativo e quali-

tativo, valorizzando le realtà

italiane che perseguono que-
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sto fondamentale obiettivo. Il

momento celebrativo durante

il quale verranno comunicati i

premiati (vincitori, segnalati

e menzionati) avrà luogo en-

tro il mese dí novembre 2021,

in data che verrà comunicata

successivamente.

I progetti vincitori saranno il-

lustrati tramite un breve fil-

mato. I video saranno realiz-

zati in modo professionale a

cura dell'emittente GardenTV.

it partendo da un filmato pro-

dotto da ciascun Ente vincito-

re

La partecipazione al Premio

è completamente gratuita e

non comporta per gli Enti al-

cun onere se non l'invio del

materiale che dovrà avvenire

entro e non oltre il 16 luglio

2021. II Bando e le schede da

compilare per presentare la

propria candidatura, insieme

a ulteriori informazioni, sono

disponibili sul sito www.ilpre-

miolacittaperilverde.

com
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