
 

 

 
 

Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2018 
 

 

Egregio Sindaco, 
 
il circuito “Comuni Fioriti”, promosso inizialmente nel solo ambito piemontese e divenuto nazionale nel 2007, 
offre a tutte le amministrazioni comunali d’Italia la possibilità di iscriversi e di tradurre in realtà il proposito di 
“fiorire” il proprio territorio per renderlo più accogliente e vivibile. 
 
Anche quest’anno la invitiamo quindi ad iscriversi al Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2018, organizzato 
da ASPROFLOR (ASsociazione PROduttori FLORovivaisti) in collaborazione con l’ATL Distretto Turistico 
dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola.  
 
Il Concorso si avvale del patrocinio della International Challenge “Communities in Bloom”, delle Associazioni 
A.E.F.P. (Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage), UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia), FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura) e UNCEM PIEMONTE 
(Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).  
  
Nell’edizione 2018 sono previsti: 
 

− riconoscimenti a seconda del livello di fioritura ottenuto, da 1 a 4 fiori  
− primi e secondi premi (2.000 e 1.000 Euro in piante e fiori) nelle 4 categorie di concorso 
− targhe per iniziative interessanti di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini 
− premi speciali: municipio fiorito, scuola fiorita, casa fiorita, albergo fiorito, orto fiorito, orto didattico e/o 
urbano, partecipazione dei cittadini, comunicazione, pollice verde. 

 



Dal 2006, Comuni Fioriti è entrato nel circuito europeo “Entente Florale”. I Comuni di Cabella Ligure (AL) e 
Ingria (TO), dopo i successi di Faedo (TN) e Pomaretto (TO) nel 2017, rappresenteranno l’Italia nel Concorso 
Europeo Entente Florale 2018, al quale parteciperanno sfidando le altre nazioni in gara mettendo in campo 
eccezionali piani di fioritura. 
 
Dal 2015 “Comuni Fioriti” è salito sul tetto del mondo partecipando al concorso mondiale “Communities in 
Bloom”. Nel 2017 Grado (GO) ha ottenuto una prestigiosa medaglia d’Argento all’interno della categoria 
“Small Winner” con una menzione speciale per i giardini a tema marino. Nel 2018, toccherà a Pomaretto (TO) 
rappresentare l’Italia. 
 
I Comuni partecipanti al concorso verranno promossi attraverso la distribuzione della Guida ai Comuni Fioriti 
d'Italia. 
 
La invitiamo quindi a rinnovare l’iscrizione o a iscriversi per la prima volta al Concorso Nazionale 2018 ENTRO 
IL 27 APRILE P.V. in modo da rendere con i fiori il Suo Comune piacevole e accogliente. Per informazioni si 
prega di visitare il sito internet www.comunifioriti.it. 
 
Buon lavoro e buona fioritura! 
 

Il Presidente Asproflor e Comuni Fioriti 
Renzo Marconi 

 
 
 
Segreteria organizzativa ed informazioni:  
 

 

ATL Distretto Turistico dei Laghi  
Tel. 0323 30416, fax 0323 934335,  
e-mail: info@comunifioriti.it 
 

 
 
UFFICI AMMINISTRATIVI PER FATTURE E CONTABILITA': 
ASPROFLOR, via E. Gallo 29 – 10034 Chivasso (TO) 
TEL. 011 9131646 
e-mail: segreteria@asproflor.it 
sito web: www.asproflor.it 
 
Addetto stampa: 
Gabriele Schetter e-mail gabriele.schetter@gmail.com   
 

www.comunifioriti.it 
 

Con la collaborazione di: 

 



 


