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Dott. Gabriele Zecchin
Laureato in scienze agrarie e specializzato in fitopatologia è dal 1990 responsabile
dell’Ufficio Ispezioni e controlli fitosanitari della Regione Veneto per l’area di Rovigo. Si occupa principalmente dell’ applicazione delle normative fitosanitarie, del controllo degli organismi di quarantena, del controllo e della certificazione dei vivai e
dell’emissione dei certificati fitosanitari. Attualmente rappresenta il Veneto nel gruppo difesa integrata presso il Ministero dell’agricoltura e nel Consiglio Tecnico scientifico per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. E’ rappresentante del servizio fitosanitario nel comitato “Fitofarmaci, Ambiente, Salute” presso la Direzione Regionale
Prevenzione e nel gruppo di lavoro fitofarmaci presso la Direzione Regionale
Agroambiente.

Antonio Scopazzo
49 anni, Agronomo da sempre impegnato nella gestione del verde pubblico e privato
e nella assistenza tecnica per la difesa e la manutenzione degli spazi verdi.
Dopo numerosi incarichi di progettazione di giardini è stato responsabile dello sviluppo della gamma nutrizione e semi da prato della Scotts per 9 anni.
Da 8 anni segue lo sviluppo della Neudorff in Italia e, in particolare dei prodotti per
la difesa del verde.
Dott. Montanini Andrea
Diploma in Fisica Industriale presso l’Istituto Tecnico F. Corni di Modena
Laurea in Geologia presso l’università degli studi di Modena
Titolare della ditta M.M. srl Modena,
Azienda produttrice di Macchine per il diserbo ecologico
Macchine per irrorazione ad uso agricolo e giardinaggio dal 1976.

Andrea Pellegatta
Arboricoltore, socio fondatore di BioConsult srl. Specializzato nella gestione del verde urbano, dal 1995 si occupa di attività di consulenza per le problematiche inerenti
le alberature, la progettazione e la gestione del verde pubblico e privato, il recupero e
la gestione del verde storico.

Dott. Agr. Riccardo Dal Fiume
Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Milano, dal 1998 risulta iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi di Milano, Monza, Pavia e Lodi.
Dal 1998 collabora con aziende specializzate in prodotti, metodologie e consulenze
sui tappeti erbosi.
Dal 2004 è Libero Professionista, collaborando con Produttori di prato precoltivato,
Società sportive, Amministrazioni Comunali, Aziende di Giardinaggio e privati.
Dal 2007 è tra i docenti del Corso “Tappeti Erbosi” organizzato dalla Scuola Agraria
del Parco di Monza.
Membro dell’European Turfgrass Producers.
Dal 2010 si interessa di gestione ecocompatibile ed integrata dei tappeti erbosi
(IPM).
E’ consulente per l’uso sostenibile degli agrofarmaci (Dlgs 150/2012).
Ha pubblicato articoli sul tappeto erboso su Riviste specializzate tra cui Terra e Vita,
Acer, Tecnoverde, Calciosport.
Ha all’attivo numerose partecipazioni a Convegni, Corsi di formazione e Seminari
tecnici come relatore.
E’ co-autore dei manuali “il Prato di Casa” e “Il Prato di casa: finalmente anche
BIO!” edito da PIME.
Lorenzo GALLO
Nel 1989 inizia il suo percorso nel settore con l’assunzione in GREEN HAS ITALIA
S.p.A., azienda produttrice di fertilizzanti liquidi ed idrosolubili, specialità nutrizionali e concimi biostimolanti, con mansioni tecniche e commerciali; dalla fine dello
stesso anno viene nominato Amministratore della Società, incarico che mantiene
tutt’ora.
Dal gennaio 2001 entra a far parte del consiglio di amministrazione della GEOGREEN srl, azienda produttrice e distributrice di specialità per la difesa e la concimazione destinate al settore del verde professionale e amatoriale, assumendone la Presidenza nello stesso anno.
Altre cariche:
Da marzo 1997 ad oggi Vicepresidente Nazionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati,
Dal 2006 al 2014 membro del Consiglio Direttivo Concimi specialistici di Assofertilizzanti, dal 2014 Presidente del Gruppo merceologico "Fertilizzanti Specialistici" per
il triennio 2014-2017.
Da marzo 2013 è Presidente di GREEN HAS JORDAN w.l.l., filiale produttiva in Al
Mafraq del Gruppo Green Has Italia.
A maggio 2014, in occasione dell'assemblea annuale Assofertilizzanti, viene eletto
Presidente del gruppo merceologico "Fertilizzanti Specialistici" per il triennio 20142017.

M. Daniel Boulens
Daniel Boulens, Direttore della Direzione Spazi Verdi della Città di Lione (Francia).
Professore universitario e ingegnere agronomo, Daniel Boulens è il direttore dei
Servizi delle aree verdi e dei giardini botanico e zoologico del Parco della Testa
d’Oro.
Rappresentante della Francia nell’ Associazione internazionale “World Urban
Parks”, è’ membro di numerose organizzazioni professionali francesi. Svolge anche il
ruolo di docente e conferenziere.
Dal 2005 la Direzione Spazi Verdi della Città di Lione è certificata ISO 14001 per la
sua gestione ambientale. Il cambiamento nella gestione è spettacolare: zero prodotti
fitosanitari, metodiche alternative di gestione, approccio e manutenzione rispettose
della salute e dell’ambiente ….
E’ riconosciuto come un grande specialista della gestione ambientale degli spazi verdi
e dei concetti di biodiversità.
Marco Magnano
Si dedica per alcuni anni all’attività di formazione, passa quindi al servizio Giardini del Comune di Verona, dove si affina nell’attività di progettazione e direzione lavori delle aree verdi. Nel 2000 si trasferisce ad Amia e qui organizza un servizio ex
novo, reclutando i cinquanta giardinieri che tutt’oggi operano nel servizio spazi verdi della città di Verona. In qualità di Coordinatore Responsabile del Servizio Verde
gestisce tutte le attività, siano esse condotte in economia diretta che tramite fornitori
esterni, quali Associazioni di volontariato e Cooperative Sociali.
Dal 2004 socio dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini,
è dal 2013 vice delegato del Veneto e referente del gruppo di lavoro che si occupa
dell’adozione del P.A.N. curando i rapporti con Agrofarma, i Servizi Fitosanitari
Regionali e gli uffici regionali che si occupano dell’adozione delle linee guida per
l’utilizzo extra-agricolo dei P.F.

