a Myplant&Garden 2017
Incontro di approfondimento

Il prato, tra presente e futuro
tre protagonisti a confronto

24 febbraio 2017, dalle 14.00 alle 16.00 Sala Convegni corsia M, padiglione 20
Le città stanno cambiando; le aspettative sul verde sono in crescita; la qualità urbana è un traguardo sempre più irrinunciabile. Anche l’elemento vegetale “prato” rientra in questa nuova consapevolezza ed è quindi giunto il momento di iniziare a pensare ad un nuovo prato urbano e ad un nuovo ruolo. Su questi assunti, ne è nato un incontro sul tappeto erboso
analizzato sotto tre diverse angolazioni da tre importanti professionisti e cultori del settore. Un viaggio che pone al centro
della trattazione il presente e il futuro del prato, ma non solo, dal punto di vista paesaggistico, tecnico ed economico.
1. Qual è il ruolo dei prati nelle green infrastructure? È partita una nuova fase per questo importante elemento vegetale nell’ambito della progettazione degli spazi verdi urbani? Quali sono gli interventi più significativi realizzati nelle
principali città europee?
2. Quali sono le scelte tecniche più idonee da mettere in atto per ottenere prati di qualità in linea con le nuove esigenze manutentive, economiche e di adattamento al clima? Che cosa offre il mercato dei prodotti per la cura del tappeto erboso e quali sono gli elementi da considerare per operare una scelta consapevole?
3. In che modo il prato può contribuire al rilancio (economico) del settore del verde professionale nel nostro Paese?
Quali sono le novità in ordine alla defiscalizzazione delle opere a verde, alla luce della Legge di Bilancio recentemente approvata? Quali sono le possibilità di manovra per il 2017?
L’incontro di approfondimento, organizzato da Il Verde Editoriale e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Milano, è rivolto a liberi professionisti, giardinieri, funzionari e tecnici delle amministrazioni pubbliche,
docenti, studenti, appassionati.
Ore 14.00
Apertura dei lavori
Graziella Zaini,
Il Verde Editoriale, rivista ACER
GLI INTERVENTI
Ore 14.15
Il prato nel paesaggio e il paesaggio oltre il prato
Andreas Kipar, Presidente Green City Italia

Ore 14.45
Verso il nuovo prato urbano
Adriano Altissimo, Responsabile ricerca e sviluppo Landlab
Ore 15.15
Il prato, elemento propulsivo del settore
del verde pubblico e privato
Nada Forbici, Presidente Assofloro Lombardia
Ore 15.45 - Dibattito

L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei dottori agronomi e dei dottori forestali per 0,25 CFP
Il Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati ha assegnato 2 CFP

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE
entro il 17 febbraio 2017 cliccando il seguente link
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_01-17.aspx
Un’iniziativa
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