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Nell’ambito della campagna “PRATO IN COMUNE”
Il Verde Editoriale
organizza

Il prato, natura in città
CONVEGNO

11 novembre 2016
EIMA International, Bologna
Sala Allemanda, Pad. 33-34, piano ammezzato lato Ovest
Il Verde Editoriale, Assosementi, Assoverde, Consorzio Italiano Compostatori lanciano ad EIMA International
2016 la campagna: “Prato in Comune”. È una campagna culturale, divulgativa e tecnica per (ri)dare la giusta
dignità a uno degli elementi fondamentali del verde urbano: il prato, tessuto connettivo naturale che collega gli
insediamenti urbani e le diverse tipologie di verde della città.
Il convegno e il concorso fotografico ad EIMA International 2016 sono i primi eventi di questa campagna.
Il convegno, dal titolo “Il prato, natura in città”, si pone l’obiettivo di accrescere la conoscenza sul valore
aggiunto offerto dal prato naturale per la collettività in termini di servizi ecosistemici forniti e relativo valore economico, di innovazione tecnologica del settore, di ricerca di nuove varietà con minore impatto ambientale e
minore costo di manutenzione, proponendo anche alcuni esempi virtuosi di gestione e difesa fitosanitaria. Il convegno si rivolge a: tecnici e funzionari delle amministrazioni pubbliche, liberi professionisti, giardinieri, gestori
pubblici e privati del verde urbano, docenti, studenti.
Il concorso fotografico, dal tema “I mille volti del prato”, gratuito e aperto a tutti, appassionati e tecnici, vuole
rappresentare uno spaccato delle diverse relazioni che si possono instaurare con il prato naturale di città, indagandone gli aspetti emozionali, tecnici, suggestivi e paesaggistici.
Obiettivi della giornata di approfondimento sono: coinvolgere nella campagna divulgativa-tecnica i professionisti, le amministrazioni pubbliche, le associazioni di settore, i giardinieri, gli appassionati e premiare i vincitori del
concorso fotografico.
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Il prato, natura in città
PROGRAMMA
Ore 9.00
Apertura dei lavori
Graziella Zaini
Il Verde Editoriale - Rivista ACER
Simona Rapastella
Direttore esecutivo FederUnacoma

Ore 11.30
Sperimentazione sull’applicazione del compost
nel tappeto erboso
Massimo Centemero, Direttore generale
Consorzio Italiano Compostatori

GLI INTERVENTI
Roberto Panzeri, Moderatore, Il Verde Editoriale
Ore 9.30
Le funzioni ecologiche del verde come servizi
essenziali dell’ambiente urbano per la collettività:
il ruolo dei tappeti erbosi
Riccardo Santolini, Docente di Ecologia
presso Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari
dell’Università di Urbino
Ore 10.00
Il tappeto erboso, soggetto della nuova fase
di riconversione ambientale
Adriano Altissimo, Responsabile ricerca
e sviluppo Landlab
Ore 10.30
Seminare in rete: il contributo sul web di Assosementi
al dibattito sui tappeti erbosi naturali
Mauro Frigo, Coordinatore gruppo di lavoro
sui tappeti erbosi di Assosementi
Ore 11.00
Il tappeto erboso 2.0 nei capitolati d’appalto
Pasquale Gervasini, Vicepresidente Assoverde

Werner Zanardi, Dottore agronomo,
Tecnogarden Service
Ore 12.00
Esempi virtuosi di gestione dei tappeti erbosi
• Tappeti erbosi sportivi: tecniche da mutuare
per la città
Alessandro De Luca, Scuola Nazionale di Golf,
Coordinatore tecnico sezione tappeti erbosi
• La gestione sostenibile dei prati in ambiente urbano:
l’esperienza di Bologna
Roberto Diolaiti, Direttore Settore Ambiente
e Energia Comune di Bologna, delegato regionale
AIDTPG
• Il prato fa vivere una trasformazione urbanistica:
il caso del MUSE di Trento
Cleto Matteotti, Giardiniere, esperto di tappeti erbosi
Ore 13.00
Conclusioni
Nicola Noè, dottore agronomo,
esperto in progettazione del verde
Ore 13.30
Premiazione dei vincitori del concorso fotografico
“I mille volti del prato”
Premi offerti da

Assegnazione crediti formativi
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali: 0,50 CFP ai sensi del Regolamento per la formazione
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati: 4 CFP ai sensi del Regolamento per la formazione

ISCRIZIONE
al convegno entro il 4 novembre al link
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_11-16.aspx
La presentazione di questo invito alle casse dei vari ingressi di BolognaFiere,
consente l’accesso gratuito alla rassegna EIMA International per la sola giornata
di svolgimento del convegno (11 novembre 2016)
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