
Avere un prato che nel tempo possa mantenere le caratteristiche per le quali è stato realizzato non è sempre un’impresa
facile. In questo incontro si vogliono approfondire, con gli interventi di esperti del settore e di ricercatori, alcune tematiche
che spesso il manutentore di tappeti erbosi, ornamentali e sportivi, si trova ad affrontare. Substrati innovativi, lotta alle prin-
cipali malattie e attacchi parassitari, prati in grado di resistere all’intensa usura sono gli argomenti che verranno approfon-
diti e sviluppati nell’incontro tecnico, anche nell’ottica di superare il concetto di voler realizzare tappeti erbosi “perfetti”,
soprattutto se in condizioni ambientali non adeguate. Concluderà l’incontro una carrellata di realizzazioni in cui i prati sono
al centro di progetti di riqualificazione del territorio nei quali espletano funzioni ecologiche, estetiche, sociali e talvolta
anche terapeutiche, perché non solo agli alberi è dato il potere di evocare ricordi ed emozioni.
Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano.

Media partner

Convegno

Il prato svelato
22 febbraio 2019, dalle 14.00 alle 17.00 Sala Convegni corsia L, padiglione 20

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE 
entro il 18 febbraio 2019 cliccando sul seguente link      

https://www.eventbrite.com/e/il-prato-svelato-tickets-53532379789

Organizzazione
Il Verde Editoriale - Ufficio iniziative - Tel. 02 21064113, Cell. 392 9795837

greenevents@ilverdeeditoriale.com - www.ilverdeeditoriale.com - www.facebook.com/acer.ilverdeeditoriale

L’evento partecipa al programma di formazione permanente 
dei dottori agronomi e dei dottori forestali per 0,323 CFP

Un’iniziativa Con il patrocinio di

PROGRAMMA

Ore 14.00
Apertura dei lavori 
Graziella Zaini, Il Verde Editoriale, rivista ACER

Renato Ferretti, consigliere Conaf, coordinatore
Dipartimento Paesaggio, Pianificazione e Progettazione
Territoriale e del Verde

Riccardo Dal Fiume, dottore agronomo, moderatore

Ore 14.15
Impiego di compost per la gestione sostenibile 
dei patogeni vegetali nei tappeti erbosi
Maria Lodovica Gullino, Centro di Competenza
Agroinnova, Università di Torino

Ore 14.40
Soluzioni per il risparmio idrico dei tappeti erbosi 
Francesca Faldella, dottoressa agronomo

Ore 15.05
BOOK STOP
“Oro verde. Quanto vale la natura città”
nuovo libro de Il Verde Editoriale  presentato dagli autori 

Francesca Neonato, dottoressa agronomo e paesaggista
Barbara Colaninno, dottoressa in Scienze Forestali,
master in Economia e Management Ambientale 

Ore 15.30
Il prato all’inglese: un modello superato?
Tarcisio Barison, giardiniere del Parco storico
Seghetti Panicchi (AP)

Ore 15.55
Pronti a resistere: i nuovi miscugli per un prato 
a fruizione intensa
Massimo Mocioni, dottore agronomo, 
consulente Federazione Italiana Golf e docente Scuola
Nazionale Golf

Ore 16.20
Prati da sogno
Mauro Panigo, architetto paesaggista, 
Contemporary Urban

Ore 16.45
Question time e conclusioni
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