Acquisti verdi tra consapevolezza dei consumi, sostegno alle produzioni e corretta
informazione
Ravenna 2011
Venerdì 30 settembre 2011, dalle ore 9.30 – 13.30
Sala Aula Magna / Ordine della Casa Matha
Piazza Andrea Costa, 3.

Attraverso gli acquisti verdi la pubblica amministrazione riveste un molteplice ruolo. Da un lato
agisce sul mercato come consumatore diretto di beni e servizi e quindi può rivestire un ruolo di
volano per quelle imprese che credono e investono per la qualificazione ambientale dei propri
prodotti e servizi, dall’altro, attraverso la diffusione delle buone pratiche all’interno delle
proprie strutture riveste un ruolo fondamentale per la sensibilizzazione del personale ed infine,
in quanto ente preposto al governo del territorio, agisce con ruolo didattico e propositivo verso
cittadini e imprese.
Dopo l’approvazione della LR n.28 del 2009 la Regione Emilia-Romagna è ora impegnata nella
redazione del Piano triennale sugli acquisti pubblici verdi (GPP).
La giornata, organizzata con una doppia finalità formativa e informativa, vedrà una prima parte
dedicata ad accrescere la conoscenza del GGP sul contesto normativo di riferimento e i futuri
scenari regionali ed una sessione tecnica/operativa destinata ad approfondire gli aspetti più
pratici dello strumento mettendo a confronto Enti locali e imprese già impegnate nelle pratiche
di acquisti verdi.
Beni di largo consumo e agroalimentari sono tra i principali prodotti consumati dalle
amministrazioni locali in quanto strettamente connessi con l’operato dei funzionari (carta,
ammendanti, etc.) e coinvolti nell’erogazione di servizi al cittadino particolarmente apprezzati
(ristorazione), rivestendo anche un ruolo chiave come driver per la qualificazione ambientale
dei fornitori.
La giornata costituisce il primo appuntamento di una serie di seminari organizzati nell’ambito
del progetto PROMISE-Sostenibilità dei principali impatti dei prodotti attraverso l’ecocomunicazione (LIFE08 INF/IT/312), promosso da Regione Liguria, Regione Lazio, ANCC-Coop,
ERVET Emilia Romagna e Confindustria Liguria con il contributo dello strumento finanziario
LIFE+ della Comunità Europea.
Il ciclo dei seminari si completerà con altri due appuntamenti organizzati in autunno e dedicati
rispettivamente al confronto tra imprese fornitrici di beni e servizi ambientali e tecnici delle
amministrazioni pubbliche impegnati nella redazioni dei bandi e capitolati verdi e ad
approfondire il ruolo didattico e propositivo verso cittadini e imprese nonché le buone regole e
gli strumenti a disposizione per esercitarlo.

Ore 9:15 Registrazione partecipanti
Ore 9:30
GPP in Emilia-Romagna lo stato di diffusione - Presentazione dei risultati di
un’indagine condotta sul territorio regionale – Guido Croce - ERVET spa

Ore 9:45 - Sessione introduttiva
Il Piano di Azione Nazionale sul GPP e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Silvano Falocco Gruppo esperti PAN GPP
Gli appalti verdi realizzati in Emilia-Romagna: le possibili azioni per l’attuazione del piano
regionale – Intercent-ER
I criteri ecologici negli appalti: le metodologie, gli strumenti, le opportunità – Emanuela
Venturini – UO Nodo regionale EMAS Ecolabel GPP - Arpaer
Ore 10:45 - Sessione tecnica
Tavola rotonda: GPP Incontro tra domanda e offerta - modera: Enrico Cancila (ERVET)
Testimonianza Enti Locali
AUSL RIMINI Presentazione del progetto sostenibile per l’efficienza energetica Premio Consip GPP 2011 – Francesco Versari (Energy Manager)
Provincia di Modena Un esempio di Piano d’Azione provinciale degli acquisti verdi
Giovanna Zacchi (U.O. Sviluppo Sostenibile e Agenda 21).
Comune di Ferrara - Ente pioniere del GPP racconta la propria esperienza: tra
difficoltà e benefici ottenuti – Valeria Nardo (U.O. Provveditorato Economato)
Testimonianza di aziende fornitrici di beni e servizi
Formula Servizi Società Cooperativa – Graziano Rinaldini (Direttore Generale)
Pagù s.n.c.
Vastarredo s.r.l. Emidio Salvatorelli
Ore 13:15 Conclusione dei lavori a cura di Alessandro Di Stefano, Assessorato Ambiente e
Sviluppo Sostenibile – Regione Emilia-Romagna

Per le aziende partecipanti all’evento sarà possibile esporre cataloghi dei propri prodotti nella
vetrina fornitori predisposta nell’atrio alla sala convegno.

