
 
 
 

16th European Forum on Urban Forestry – Milano, 7-11 May 2013 

“The walking urban forest: a dynamic green infrastructure for our cities”  

 
Premio per il miglior progetto forestale – 2013 

 
Nell’ambito del 16°  EFUF che si terrà in Milano dal 7 al 11 maggio 2013, è istituito un premio 
per il miglior progetto di Forestazione Urbana – “Best urban forestry project award - 2013”. 
 
Il Premio verrà assegnato al progetto che rappresenterà una realizzazione completa di 
interventi realizzati negli ultimi 10 anni, che devono esprimere, in modo funzionale e 
coerente, il valore delle funzioni del verde forestale per il miglioramento della qualità della 
vita delle aree metropolitane, periurbane e rurali. 
 
Il progetto può essere presentato da amministrazioni, liberi professionisti, tecnici, società, 
associazioni, ONG. 
 
I partecipanti dovranno inviare l’elaborato entro le ore 12 del giorno 30.04.2013 all’indirizzo 
bestproject.efuf2013@gmail.com in formato .pdf, con dimensioni massime file di 5Mb, per 
poter essere stampato in formato A0, unitamente ad un sintetico profilo degli autori. 
Il progetto dovrà essere rappresentato da un solo elaborato in formato A0 in lingua inglese. 
La stampa e l’allestimento dei progetti è a cura di ERSAF. 
 
Gli elaborati saranno esposti il giorno 9 maggio, durante la sessione di EFUF che si terrà 
presso la sede del Parco Nord Milano, e saranno oggetto di votazione da parte dei partecipanti 
al Congresso. 
I criteri di valutazione proposti ai votanti sono i seguenti: 

1. Qualità e originalità del progetto; 

2. Perseguimento della multifunzionalità 

3. Valenza ambientale e sociale della proposta (evidenziare le problematiche ambientali e 
sociali cui il progetto tenta di dare una risposta e le modalità prescelte) 

4. Efficacia dell’eventuale modalità di comunicazione degli obiettivi perseguiti 

 

Gli elaborati saranno successivamente pubblicati sul sito di EFUF/ERSAF in una sezione 
specifica riguardante il Premio per il miglior progetto presentato ad EFUF 2013.  
 
Il vincitore riceverà una targa di riconoscimento e l’autorizzazione a utilizzare sulla propria 
carta intestata il logo del Premio. 
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La cerimonia di premiazione si svolgerà nella seduta conclusiva di EFUF prevista per il 
pomeriggio del giorno 10 maggio. 
 
I progetti saranno selezionati da una commissione scelta dal comitato organizzatore e 
scientifico che sarà resa pubblica entro l’ 8 maggio. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.emonfur.eu/pagina.php?sez=91&pag=554&label=EFUF+2013  
 
Accettazione  
Partecipando al Premio  i concorrenti accettano tutte le regole del bando.  
Nessuno dei materiali inviati sarà restituito e resterà nelle disponibilità di ERSAF, ente 
organizzatore, che potrà provvedere liberamente alla presentazione e/o pubblicazione senza 
limite di tempo o luogo. Sarà garantita la citazione della fonte di provenienza del singolo 
materiale.  
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