VERDE URBANO: SÌ A PRATI ECOSOSTENIBILI E A VIALI ALBERATI SICURI
Il 25 settembre a Vita in Campagna Garden Show gli esperti spiegano come realizzare un prato
ecosostenibile e garantire sicurezza ai viali alberati in due convegni che affrontano le avversità
climatiche con le più moderne tecniche agronomiche
9.9.2015 – Avversità meteo protagoniste dell’estate, tra caldo afoso e violenti temporali. E il
mondo green si adegua ai cambiamenti climatici e prende provvedimenti: contro il rischio di prati
“bruciati” dal sole nei giardini degli italiani e nelle aree verdi urbane si stanno facendo strada i
prati ecosostenibili. E per limitare il rischio di cadute di alberi dopo piccole trombe d’aria o forti
raffiche di vento le amministrazioni comunali si interrogano sul delicato ruolo della potatura, oggi
ritenuto centrale per garantire salute alle piante e sicurezza ai cittadini.
Questi due temi, di grande attualità, saranno al centro dei convegni in programma venerdì 25
settembre alla Scuola Agraria del Parco di Monza a “Vita in Campagna Garden Show”,
manifestazione organizzata dalla rivista di Edizioni L’Informatore Agrario in partnership con la
Scuola Agraria di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e con il patrocinio di
FederUnacoma e Fieragricola.
Alle 10, primo piano sul prato green a 360° perché caratterizzato da un aspetto più naturale e
coltivato con una filosofia rispettosa dell’ambiente nel convegno “IL PRATO DEL FUTURO È
ECOSOSTENIBILE”. Come realizzarlo? “Le tecniche che saranno presentate mirano a creare un prato
con caratteristiche nuove rispetto al passato – spiega Antonio Boschetti, direttore de
L’Informatore Agrario. L’obiettivo è ottenere uno spazio verde più resistente alle malattie e alle
avversità meteo sfruttando la biodiversità presente in natura. Se, ad esempio, ieri si puntava sulle
graminacee oggi ben vengano specie a foglia larga e fioriture molto gradevoli. La parola d’ordine è
un limitato e razionale impiego di acqua, energia e agrofarmaci”.
Sempre venerdì 25 settembre, Vita in Campagna Garden Show invita i professionisti del verde e le
amministrazioni comunali alle 14.30 a confrontarsi in un convegno sulle “MODERNE TECNICHE DI
POTATURA PER IL VERDE URBANO”. Un tema oggi molto dibattuto. “Spesso su alcuni alberi
vengono effettuate potature errate – spiega Marco Limina, direttore del mensile MAD Macchine
Agricole Domani e moderatore dei due convegni a Vita in Campagna Garden Show‐. È necessario
sviluppare maggiori competenze tecniche perché – continua Limina ‐ la potatura è una tecnica
colturale che si basa su conoscenze scientifiche e va sempre affidata a personale esperto. A parte le
potature iniziali si dovrebbe intervenire solo per correggere eventuali anomalie che insorgono
spesso per errori umani o per risolvere problemi di stabilità o pericolo a seguito di eventi
meteoclimatici o di malattie”.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
“VITA IN CAMPAGNA GARDEN SHOW” è l’unica manifestazione in Italia dove per un intero weekend oltre
6 ettari della Scuola Agraria del parco di Monza saranno animati da prove dinamiche e da live show delle

più avanzate macchine e attrezzature per la cura del verde e costellati da un centinaio di stand con la
possibilità di confrontare vari marchi e modelli di rasaerba, rider, motozappe, decespugliatori,
motocoltivatori, motoseghe e tagliasiepi di aziende leader nel settore, ma anche di acquistare sementi,
piante e piccoli attrezzi.
In programma, inoltre, sull’onda del successo registrato in cinque edizioni della Fiera di Vita in Campagna,
corsi gratuiti sulla coltivazione dell’orto e del frutteto e su come eseguire un corretto compostaggio degli
scarti domestici e di potatura, tenuti dagli esperti della Scuola Agraria del Parco di Monza. Il programma
della manifestazione prende il via il venerdì, con convegni specializzati per manutentori, imprese del
verde, giardinieri, progettisti, amministrazioni pubbliche, organizzati grazie alla collaborazione con il
settimanale L’Informatore Agrario e del mensile MAD – Macchine Agricole Domani. Ogni giorno sono
inoltre previsti corsi di formazione per tutti tenuti da specialisti della Scuola Agraria del Parco di Monza: •
ore 10,30 (zona orto): la coltivazione dell’orto biologico con Antonio Corbari. • ore 11,30 (zona
compostaggio): come si esegue correttamente il compostaggio domestico a cura di Maurizio Ferrandina. •
ore 14,30 (zona frutteto): la coltivazione del frutteto familiare a cura di Pio Rossi. • ore 11 e 16:
dimostrazione di Tree Climbing a cura di esperti della Scuola Agraria del Parco di Monza.

Informazioni utili su: http://gardenshow.vitaincampagna.it
Orario: dalle 9 alle 18.
Ingresso: gratuito, previa registrazione sul sito internet gardenshow.vitaincampagna.it .
Come raggiungere la Scuola Agraria del Parco di Monza: la Scuola si trova all’interno del Parco di Monza, a
circa 4 Km dal centro di Monza (Cascina Frutteto ‐ Viale Cavriga, 3 ‐ Monza).
Vita in Campagna, con 70.000 abbonati in tutta Italia, è la rivista dedicata agli agricoltori per passione della
casa editrice Edizioni L’Informatore Agrario, con sede a Verona in Via Bencivenga Biondani 16. Con 11
numeri all’anno, in aggiunta prevede 4 supplementi stagionali sui lavori bimestrali specializzati su giardino,
orto, terrazzo, frutteto, vigneto, piccola cantina e oleificio, bosco, allevamento di animali da reddito e da
compagnia, apiario, cinque guide illustrate e un calendario murale. www.vitaincampagna.it
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