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Il progetto VERDECITTA’, finanziato dal MiPAAF, aveva lo scopo di sensibilizzare i cittadini e la

Pubblica Amministrazione sull’importanza dell’inserimento del verde nei contesti urbani, sia

pubblici che privati, e sul valore aggiunto che il verde apporta alla qualità della vita.

Il Progetto VERDECITTA’ ha previsto l’organizzazione di cinque eventi promozionali nelle città di

Bologna, Palermo, Roma, Torino e Padova, della durata di 3 giorni ciascuno (dal venerdì alla

domenica). Ogni evento prevedeva la realizzazione di un’area verde temporanea, allestita nel

cuore delle città attraverso la messa a dimora di alberi, arbusti, piante ornamentali e aromatiche,

secondo i progetti predisposti dai referenti del CONAF. Terminati gli eventi, le piante sono state

donate ai Comuni ospitanti. In ogni città è stata prevista un’area espositiva, con uno stand in cui

il pubblico trovava tutte le informazioni sulle iniziative in programma e le buone pratiche per la

gestione del verde.



Gli eventi nelle aree verdi realizzate sono stati integrati 

da un programma culturale attraverso:

• un webinar, accessibile gratuitamente al pubblico 

e dedicato a tematiche legate al verde urbano, con 

riconoscimento di crediti formativi per i 

professionisti,

• visite guidate a orti botanici, giardini e parchi 

cittadini

• un volume divulgativo, da distribuire gratuitamente 

a tutti i cittadini in formato elettronico

BOLOGNA PALERMO ROMA

TORINO PADOVA

I Sindaci e gli Assessori al verde delle 5

città coinvolte hanno inaugurato tutte le

aree verdi. Addirittura il Giardino

realizzato a Bologna, progettato per

restare in opera solo i 4 giorni

dell’evento, viene mantenuto da oltre un

anno dal Sindaco della città (dapprima

Virginio Merola, ora Matteo Lepore)



Il libro VerdeCittà è stato presentato e distribuito gratuitamente 
in diversi eventi:

1. Pistoia 26.11.2021 – Giornata Studio Ordine Agronomi Pistoia
2. Parma 17.12 2021 – FLORMART: Green Agora
3. Padova 9.2.2022 – FLORMART: Green Agora 
4. Webinar CREA-IT 10.2.2022 – Gestione sostenibile del verde
5. Pistoia 19.2.2022 – Verde e sostenibilità in città
6. Milano 23.2.2011 – MyPlant: Libro Bianco del Verde
7. Pescia (PT) 26.3.2022 – Pandemia e Cambiamenti Climatici
8. Nervi (GE) 25.4.2022 – EUROFLORA: Libro Bianco del Verde
9. Pistoia 26.4.2022 – Pistoia Sostenibile
10.Collodi (PT) 9.6.2022 – Incontri con l'autore
11.Pisa 14-16.6.2022 – Convegno Nazionale OrtoFloricoltura SOI

Copie del libro sono distribuite gratuitamente qui al Convegno 
SOI Orticoltura e Florovivaismo di Pisa

Il libro è comunque scaricabile gratuitamente al link:
https://www.crea.gov.it/media-kit

https://www.crea.gov.it/media-kit

