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Il Premio “La Città per il Verde” anche quest’anno ha contribuito a man-
tenere vivo l’interesse delle Amministrazioni comunali, degli Enti pubblici, 
delle Strutture private a finalità pubblica e delle Associazioni di volontariato 
verso la cura e l’incremento del verde a disposizione di tutti i possibili fruitori. 
In un anno così difficile per i problemi sanitari provocati dalla pandemia da 
Covid-19, con le sue conseguenze anche sociali ed economiche, hanno co-
munque partecipato alla 21a edizione del Premio diverse città italiane e altri 
enti distribuiti su tutta la penisola con interventi interessanti e significativi.

Due le novità di questa edizione del Premio “La Città per il Verde”:
•  l’individuazione del valore economico dei servizi ecosistemici dei progetti 
vincitori, segnalati e menzionati, per rendere tangibile l’importanza del verde 
nelle città, da intendersi non come forma di costo, ma come risorsa necessa-
ria per migliorare la qualità di vita dei cittadini;
• la valutazione del grado di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi 
(Cam) alla luce della recente revisione (D.M. 10/3/2020), che rappresenta-
no uno strumento importante per promuovere elementi di qualità e sosteni-
bilità ambientale nell’ambito del servizio di gestione del verde pubblico e di 
fornitura dei prodotti per la cura del verde.

La cerimonia di consegna del Premio “La Città per il Verde”, che per que-
sta speciale edizione si presenterà sotto forma di due webinar tecnici, si pro-
pone come un importante momento informativo per misurare concretamente 
la crescita del verde pubblico, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, va-
lorizzando le realtà italiane che perseguono questo fondamentale obiettivo.

PREMIO 
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21a edizione
cerimonia di consegna 

Webinar tecnici sui progetti vincitori
26-27 novembre 2020 - ore 10.00 / 12.00

Un’iniziativa



2020
12Ambiente   

Paesaggio Urbano   
Ecologia

PROGRAMMA WEBINAR IN CORSO DI DEFINIZIONE 

AperturA dei lAvori

Graziella Zaini, Il Verde Editoriale - Rivista ACER
Rappresentante Touring Club Italiano
Rappresentante Consiglio Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali (Conaf)
Rappresentante Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano
Angela Fioroni, Legautonomie Lombardia
Massimo Centemero, Consorzio Italiano Compostatori
Giulio Franceschi, Andreas Stihl, main sponsor

presentAzione degli interventi

I rappresentanti degli Enti vincitori, segnalati e menzionati 
- Sindaci, Assessori o Tecnici, responsabili di Enti pubblici, Strutture private 
a finalità pubblica e Associazioni di volontariato - saranno invitati 
a presentare i loro interventi, mettendo in evidenza le peculiarità innovative 
dal punto di vista tecnico

Approfondimenti tecnico-culturAli

Metodo speditivo per il calcolo dei servizi ecosistemici
applicato ai progetti vincitori del Premio
Francesca Neonato 
Dottoressa agronomo e paesaggista

Verifica della validità dei Cam attraverso l’analisi
dei progetti di manutenzione vincitori del Premio
Marco Magnano 
Responsabile Area Giardini e Verde Pubblico di Amia Verona 
e coordinatore del gruppo di lavoro Cam e Pan dell’Aidtpg

lA voce degli sponsor

I rappresentanti delle aziende sponsor presentano la loro mission 
rispetto a una corretta progettazione e manutenzione del verde pubblico
Andreas Stihl
Agro Service 
Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus 
Echo-Cormik 
Pellenc Italia 
SmartPark-Inverness
Terra Solida Italia

conclusioni

Roberto Panzeri 
Responsabile Premio “La Città per il Verde”
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