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56 metri quadrati di verde pubblico per abitant e

Re o o si *udica il premio "La
citi per il verde": oltre 40 parchi
!fil_, COMUNE di Reggio il
premio "la città per il verde
_009" . La rigualiticazione del
parco Cervi, la rinaturalizzazione del Rodano ma anche il
più ampio sforzo del Comun e
per fare di Reggio una citt à
verde tra le motivazioni de e
riconoscimento Oggi in citt à
oltre 40 parchi e 56 metri quadrati di verde pubblico per abitante, L'impegno dimostrato
negli ultimi anni dall'Amministrazione per l'incremento e
la valorizzazione del verde h a
permesso a Regio di aggiudicarsi il premio La ella, per il
verde" che la casa editrice ll
verde editoriale (insieme a
Padova Fiere, Fondazione
Fiera Milano e il Touring Club
Italiano) conferisce ogni ann o
alle pubbliche amministrazioni che si distinguono per
impegno e investimenti a favo re del verde pubblico . Regio
ha ricevuto una segnalazione
speciale all'interno della categoria `Comuni con oltre
5Ornila abitanti' (insieme a
orino, Livorno e Bari) per
"l'impegno a tutto tondo
dimostrato nella valorizzazione del verde nelle sue diverse
espressioni, dal parco urban o
Aicide Cervi al sentiero naturalistico del torrente Rodano ,
tne trova conferma anche nel l 'adesione alla Convenzione

europea del paesaggio . 11 sentiero naturalistico è gestito
nell'ambito del Piano del
Verde del Comune, lo strumento di definizione dei principali interventi di riordino del
verde pubblico, e rappresenta
una pr ma fase di un progetto
in piu ampio respiro . S t segnala infine la sensibilità dell'Anuninistrazione nella realizzazione di allestimenti
didattici che illustrano ai cittadini finalità e caratteristich e
dell'area naturalistica lungo i l
torrente Rodano" . ll conferimento del premio -- ritirat o
dall'assessore alla Cura dell a
comunità Natalia Mar°arotti
– è legato quindi non solo alla
recente riqualificazione del
parco Cervi e alla creazion e
del percorso del torrent e
Rodano, ma anche all'impegno complessivo del Comune
di Reggio Emilia per la valorizzazione e recupero del
verde all'interno del quadr o
disegnato dal Piano strutturale
comunale e dal Piano del
verde in particolare . ll patrimonio verde di Reggio Emilia, censito con il `Piano del
verde' comunale, è infatti
notevolmente aumentato negli
ultimi anni : oggi sono oltre 4 0
i parchi della città e la dotazione di verde pubblico per
abitante è di 56 metri quadrati .
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