
Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità
munitaeco  

MOBILITÀ E TRASPORTO SOSTENIBILE

Dott. MASSIMILIANO ROSSETTIGiacomo Magatti, Laureato in Scienze Ambientali e con un master in Comunicazione dell'Ambiente, 
è Sustainability Specialist presso il Centro BASE (Bicocca Ambiente Società Economia), la struttura 
dell'Università di Milano-Bicocca che sviluppa progetti di ricerca, applicativi e di formazione sulla sostenibilità. 
È referente operativo per l’Ateneo presso la RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile). 
Fa attività di ricerca presso il Centro Polaris del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dove si 
occupa di valutazioni di impatto ambientale e di sostenibilità di prodotti e processi tramite metodologie Life 
Cycle Assessment e Carbon Footprint.
È socio di Rete Clima - no profit, dove si occupa di percorsi di decarbonizzazione per enti e aziende, calcolo di 
inventari emissivi e costruzione di percorsi di formazione per enti e aziende.
Collabora con Refe - strategie di sviluppo sostenibile, sulle tematiche ambientali (misure e impatti) negli ambiti 
della formazione e della rendicontazione della sostenibilità. 
Dal 2016 collabora con Ecofficine. 
È giornalista pubblicista e formatore sui temi della sostenibilità ambientale.

L’incontro è inserito all’interno di “ECOmunità - Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità” un progetto 
nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Ecofficine di Como e il Comune di Olgiate Comasco, 
realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Effetto Eco”.
ECOmunità nasce per coinvolgere l’intera comunità locale in una modalità partecipata di approccio alle 
problematiche ambientali, capace di produrre risposte collettive e durature nel tempo.

MANUTENZIONE SOSTENIBILE DEL VERDE - Dott. Andrea Pellegatta

Gestione sostenibile della vegetazione erbacea e del verde verticale, diserbo e difesa ecosostenibile da insetti e 
patogeni

12/05/22 dalle 9.00 alle 13.00

Prossimo incontro:

Con il 
contributo di:

Un progetto 
a cura di:

Per gli iscritti gli incontri si terranno in presenza presso il Municipio di Olgiate Comasco (Piazza Volta 1) 

Gli amministratori interessati a seguire gli incontri in streaming possono scrivere a:  info@ecofficine.org

aprile 2022 dalle 14.30 alle 17.30 

L’INCONTRO 

Moduli formativi per la Pubblica Amministrazione - Quarto incontro

Massimiliano Rossetti, sociologo urbano, è responsabile dell’ufficio sostenibilità e membro del Comitato 
scientifico di BASE – Bicocca Ambiente Società Economia - dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
Si occupa di studi finalizzati a promuovere le politiche di sostenibilità per l’Ateneo. 
È esperto nel campo della mobilità e del mobility management. 
È referente operativo del Gruppo di lavoro mobilità della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) e 
membro dei Mobility Manager del Bicocca District. 
Collabora inoltre nel campo della qualità dell’aria e dei cambiamenti climatici con il team di ricercatori del 
Centro di Ricerca POLARIS - Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

È membro della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), dell’International Sustainable Campus 
Network (ISCN) e del Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute (CIRS).

L’incontro affronterà il tema della governance della mobilità sostenibile, richiamata negli SDG’s dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite e sempre più centrale nelle agende politiche dei governi. 
Le dinamiche della domanda e dell’offerta, principalmente su scala nazionale e alla luce della pandemia che ha 
modificato profondante le abitudini di spostamento, saranno introdotte al fine di comprendere le strategie e le 
politiche di mobility management. 
Sarà approfondito il tema della cooperazione tra i mobility manager aziendali e il mobility manager d’area, 
essenziale al fine di ridurre le esternalità della mobilità nei nostri territori.
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IL PROGETTO


