
Il Verde Editoriale organizza con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano una tavola rotonda dedica-
ta ai prati che, nonostante siano una presenza apprezzata e fruita in contesto urbano, sono ancora oggetto di pregiudizi
e incomprensioni da parte di molti. Pur essendo chiara la loro utilità sociale, infatti, non è ancora compreso il loro valore
ecosistemico, né esiste diffusamente una competenza specifica sulle scelte vegetali da fare per garantire i risultati attesi.
Inoltre, la loro manutenzione è spesso una delle prime voci decurtate o ridotte ai minimi termini nel computo metrico degli
interventi da realizzare in ambito pubblico.
Per non fare di “tutte le erbe un fascio” è quindi importante conoscere l’universo prato nelle varie sfumature, prendendo
spunto dai principali luoghi comuni che lo riguardano. Ecco perché nella tavola rotonda organizzata da Il Verde Editoriale
si analizzeranno alcune affermazioni accettate comunemente ma che propongono ancora diversi interrogativi: i benefici
ambientali del prato sono paragonabili a quelli offerti dagli alberi? Le graminacee prative sono considerate specie energi-
vore, ma qual è l’effettivo consumo energetico di un prato urbano, in termini manutentivi? Le novità introdotte dal PAN
(Piano d’Azione Nazionale) hanno effettivamente indicato la strada per una nuova “ricetta” di prato urbano? Gli attori della
filiera verde sono preparati alle nuove esigenze di prati a bassi input? Esistono, infine, vere alternative? 
Per offrire una visione a 360° su queste preziose tessere del mosaico urbano, Il Verde Editoriale darà voce ad alcuni tra i
più accreditati professionisti della filiera.
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