Acquisti Verdi e Clima
2 ottobre 2015, Roma
Area Futuro Sostenibile
Obiettivo
Il 2 ottobre 2015 il Forum Internazionale degli acquisti verdi CompraVerde-BuyGreen dedicherà una
giornata all’approfondimento di come le Pubbliche Amministrazioni possano incidere positivamente sul
contrasto ai cambiamenti climatici attuando politiche di GPP: uno spazio dove gli operatori del settore
possono confrontarsi su buone pratiche, visioni e strategie, a livello nazionale ed internazionale per la
riduzione dei gas serra attraverso gli acquisti.
Saranno presentati i progetti finanziati dall’Unione Europea Green ProcA e GPP2020, che forniscono
supporto gratuito alle PA, in ambito PAES e non, per l’adozione e l’attuazione di politiche di acquisti
verdi.

Attività e iniziative
Ore 9:30 - 16:30
Accoglienza e orientamento
Al desk all’ingresso dell’area saranno disponibili informazioni in merito allo svolgimento della giornata e
ai contenuti del programma. Chi lo desidera riceverà alcune informazioni di base per utilizzare il GPP
come strumento integrante del PAES e per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ore 10:30 – 12:30
Convegno-Tavola Rotonda

“ GPP, Energia e Clima nelle Città Metropolitane “

A Dicembre si terrà a Parigi il Sustainable Innovation Forum (SFI15), nell’ambito della Conferenza delle
Parti (COP) per coordinare l’azione di soggetti chiave di diversi settori (
nell’implementazione della
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC).

In vista della conferenza di Parigi, l’incontro intende esplorare il ruolo che hanno e che potranno avere
in futuro le Città Metropolitane nella mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso gli acquisti e le
altre iniziative previste dai PAES.
Il convegno sarà occasione di confronto tra amministratori e tecnici sulle opportunità che la lotta ai
cambiamenti climatici offre non solo dal punto vista ambientale, ma anche in termini economici e sociali.
Intervengono:
Patrizia Giancotti, Città metropolitana di Roma Capitale
Valeria Veglia, Città metropolitana di Torino
Anna Maria Sàlama, ENEA
Patrizia Pistochini, ENEA
Gianluigi Tundo, GPP Salento
Clizia Nicolella, Comune di Genova
Modera:
Lidia Capparelli – Consip
L’iniziativa è promossa dal progetto Green ProcA “ In pratica…acquisti verdi”, la cui finalità è di
promuovere e diffondere l’uso del Green Public Procurement (GPP) fra le autorità pubbliche dei paesi
partner di progetto. Partner italiani di progetto sono Consip ed ENEA.
Nell’ambito del progetto Green ProcA verrà assegnato un Premio dedicato ai comuni che si sono distinti
per aver attivamente implementato gli acquisti verdi attraverso lo strumento dei PAES.
La Premiazione avverrà presso la Sala Centrale alle ore 16.30.
Per maggiori informazioni su Green ProcA: http://gpp-proca.eu/it/

Ore 12:30 - 13:30
Le aziende al servizio dei PAES
Esperienze di come la sinergia fra realtà aziendali ed enti locali che hanno adottato il PAES possa
convergere verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare rispetto al tema
dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Intervengono:
Denis Fragnoli, Renault SpA
Epson Spa
Edgardo Montelli, Cws-Boco Italia SpA

Modera:
Sabina Nicolella– Fondazione Ecosistemi onlus

Ore 14:30 -16:30
Area di lavoro e tavoli di confronto

Costruire ed implementare Piani di Azione Regionali per il Green Public Procurement
Confronto tra le amministrazioni regionali che partecipano al progetto GPP2020 come partner associati
sulle esperienze di pianificazione ed implementazione di Piani per il GPP. Sono invitate a partecipare
anche i referenti di altre amministrazioni regionali.
GPP e lavori pubblici
Approfondimento proposte di lavoro emerse nel corso della giornata di networking nazionale
promossa dal progetto GPP2020 il 14 maggio 2015 a Padova
Come valutare e premiare la riduzione delle emissioni di CO2 nelle fasi di gestione dei cantieri ed
esecuzione dei lavori.
Come modificare regolamenti edilizi e prezziari dei materiali per favorire la realizzazione di opere ad
impatto ambientale ridotto.
Help Desk GPP2020
Il punto informativo fornirà gratuitamente e su richiesta indicazioni, spunti, suggerimenti e strumenti
per la redazione di bandi di gara a bassa intensità di carbonio. Saranno illustrati anche gli strumenti per
misurare la potenziale riduzione di CO2 ottenibile attraverso acquisti pubblici che integrino le
considerazioni ambientali. Sarà possibile candidarsi come partner associati del progetto GPP2020 ed
individuare percorsi personalizzati di accompagnamento all’adozione di bandi a bassa intensità di
carbonio.
L’iniziativa è promossa da Ecosistemi nell’ambito del progetto GPP2020 Promoting green public
procurement (GPP) in support of the 2020 goals.
Per maggiori informazioni su GPP2020: http://www.gpp2020.eu/

Contatti
Per maggiori informazioni scrivere a Fondazione Ecosistemi onlus,

rel.istituzionali@forumcompraverde.it
Referenti:
Livia Mazzà - Alessandro Bracciali
Tel. 06/85555034

Informazioni pratiche
L'Acquario Romano si trova in prossimità della Stazione Termini, quindi è comodamente raggiungibile
con tutti i principali mezzi pubblici. L'organizzazione del Forum, in linea con lo spirito della
manifestazione, invita visitatori ed espositori a scegliere mezzi di trasporto a basso impatto ambientale
per arrivare al Forum.
Metro
linee: A e B
fermata: Termini
Bus
fermata: Turati/Fanti
linee:
70 (p.le Clodio – Giolitti)
71 (S.Silvestro – staz. Tiburtina)
oppure qualsiasi bus diretto alla Stazione Termini.
Vi ricordiamo che l’organizzazione del Forum CompraVerde-BuyGreen si impegna ad applicare i principi
dello sviluppo sostenibile nello svolgimento di tutte le attività dell’evento, riducendo gli impatti
ambientali e sociali e coniugando la realizzazione dei propri obiettivi con il benessere socio economico
di tutti gli attori coinvolti. Per questo ha ottenuto la certificazione per la gestione sostenibile
dell’evento in conformità con lo standard ISO 20121.
L’evento nazionale GPP2020 sarà organizzato in conformità con gli stessi principi.
Per maggiori informazioni sul Forum CompraVerde-BuyGreen è possibile visitare il sito
www.forumcompraverde.it.

