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Tavola rotonda

Il prato urbano,
al di là dei luoghi comuni
Specialisti a confronto su funzioni, esigenze,
pregi dei tappeti erbosi in città
23 febbraio 2018 - Sala Convegni corsia L, padiglione 20, Fiera Milano Rho
Il Verde Editoriale organizza con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano una tavola rotonda dedicata 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 energivore, 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.
Ore 13.30 - 14.00
Registrazione partecipanti
Ore 14.00
Apertura dei lavori
Graziella Zaini,
Il Verde Editoriale, rivista ACER
Ore 14.30
TAVOLA ROTONDA
Riccardo Dal Fiume,
moderatore, dottore agronomo
INTERVERRANNO (in ordine alfabetico)
Giovanni Amenta, Business Development di Green Ravenna
Cesare Cipolla, manutentore del verde e presidente di AIPV (Associazione Italiana Professionisti del Verde)
Filippo Lulli, PhD, responsabile scientifico Turf Europe e segretario ETP (European Turfgrass Producers)
Stefano Macolino, professore all’Università degli Studi di Padova presso Dipartimento DAFNAE,
titolare degli insegnamenti “Inerbimenti e tappeto erboso” e “Foraggicoltura”
Massimo Mocioni, dottore agronomo, consulente tecnico della Federazione Italiana Golf
e docente alla Scuola Nazionale di Golf
Francesca Neonato, dottoressa agronomo paesaggista, titolare di PN studio, Milano
Nicola Noè, dottore agronomo e PhD
Paolo Stefanoni, dottore agronomo, responsabile di Barenbrug Italia

Ore 16.30
Chiuderà i lavori in qualità di ospite d’onore
STEFANO MANCUSO
Professore presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili,
dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV)
ed è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante
con una relazione su
Il nostro futuro è nella conoscenza del mondo vegetale

L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0,4375 CFP
Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha assegnato 3,50 CFP
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