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Perché non si devono tenere manifestazioni con molto pubblico e strutture impattanti nei
prati del Parco e dei Giardini
I prati dei Giardini e del Parco hanno più di dieci anni e, come tali, rientrano nella categoria dei
prati stabili, che si caratterizzano per una progressiva colonizzazione di insetti e di specie
diverse che li arricchiscono.
A differenza di un prato da vicenda com'è quello che caratterizza le rotazioni colturali dei
terreni agricoli e che si realizza attraverso la semina, il prato stabile dei Giardini e del Parco è
un vero e proprio ambiente che si è formato e continua ad arricchirsi nel corso dei decenni.
Un solo esempio: in un prato da vicenda si raggiungono sei sette tipi di uno stesso insetto, mentre
in uno stabile ce ne sono più del doppio.
Ne consegue che non è corretto dire che “tanto il prato si riforma”: il danno prodotto dal
calpestio di centinaia/migliaia di persone è un danno permanente poiché distrugge un ambiente
che si è formato nel tempo e ha raggiunto il proprio equilibrio in decine e decine di anni.
A ciò si aggiunge il grave danno prodotto dall'allestimento di palchi e dal passaggio di mezzi
La costipazione del terreno prodotta dal calpestio e dalle strutture/mezzi toglie permeabilità e
porosità al terreno, dunque umidità e ossigeno alle specie erbacee e anche agli apparati
radicali delle piante.
Con riferimento a queste ultime: quando si danneggia l'ambiente in cui vivono, le piante si
indeboliscono e sono più facilmente attaccabili da funghi, virus e malattie.
Ciò vale soprattutto per piante che hanno molti anni, come i veri e propri monumenti che abbiamo
la fortuna di avere ancora nei Giardini, ma che sono fortemente messe a rischio da un uso
dissennato, come dimostra il recente abbattimento di tre monumentali faggi rossi sul lato destro
del grande prato (fronte retro Villa Reale). Il presunto, ma mai dimostrato attraverso dati certi,
ritorno pubblicitario ed economico di queste manifestazioni non vale questo sacrificio.
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