
Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità
munitaeco  

GESTIONE SOSTENIBILE DEL VERDE

Dott. ANDREA PELLEGATTA
Andrea Pellegatta, arboricoltore specializzato nella gestione del verde urbano, si occupa di attività di 
consulenza per la gestione delle alberature, di progettazione del verde pubblico e privato e di recupero e 
gestione del verde storico.
È membro della International Society of Arboriculture (ISA), è stato socio fondatore della Società Italiana di 
Arboricoltura (SIA) di cui è stato Vice Presidente dal 2017 al 2020 e di cui è Presidente da agosto 2020.
È Vice Presidente di Assofloro, il più importante organismo di categoria delle associazioni, degli enti e dei 
professionisti delle filiere del verde, del paesaggio e dell’ambiente, con oltre 1500 soci in tutta Italia.
È socio fondatore e Vice Presidente di Rete Clima - no profit che nasce come gruppo di lavoro per il contrasto al 
cambiamento climatico, in una logica di networking tra soggetti con competenze diverse.
È un arboricoltore europeo certificato, European Tree Technician (ETT).
Ha utilizzato tra i primi in Italia il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) per la verifica di stabilità degli alberi. 
E’ autore di pubblicazioni scientifiche relative all’arboricoltura e del libro: “Alberi in città, una risorsa da tutelare”. 
Ha fatto parte del comitato scientifico che ha curato l’edizione italiana del libro di C. Drénou,“Face aux Arbres“.

Il verde è sempre di più considerato un elemento strategico nei confronti delle sfide contemporanee, come il 
cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, o le calamità naturali, fornendo servizi anche al benessere 
umano. 
Nell’incontro verranno affrontate le principali problematiche del verde urbano e proposti modelli di gestione 
sostenibile, dal punto di vista economico ed ambientale, anche in riferimento ai CAM (criteri ambientali minimi) 
per il servizio di gestione del verde pubblico, in vigore dal 3 agosto 2020. 
Saranno approfonditi, in particolare, gli aspetti tecnici relativi alle principali attività di cura del verde pubblico 
come potature, sfalci, gestione delle risulte, trattamento fitosanitari, lotta biologica e diserbo.

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.

ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
Dott.ssa Eleonora Perotto, Dott.ssa                                         Dott.ssa Daria Prandstraller 

Definizione e normativa europea sull’economia circolare; gestione dei rifiuti in ottica di circolarità e ruolo della PA
(es. centri del riuso, minimizzazione dei rifiuti urbani, tariffazione puntuale...)

18/05/22 dalle 10.00 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

maggio 2022 dalle 09.00 alle 13.00 

L’INCONTRO 

Moduli formativi per la Pubblica Amministrazione - Quinto incontro
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IL PROGETTO


