Evento di Networking Nazionale GPP2020

Sfide e soluzioni per il GPP
1 ottobre 2014, Roma
L’1 ottobre 2014 presso l’Acquario Romano-Casa dell’Architettura, nell’ambito del Forum Internazionale
degli acquisti verdi, CompraVerde-BuyGreen, si svolgerà l’evento nazionale dedicato al Progetto
GPP2020. L’evento, mira a massimizzare lo scambio di buone pratiche a livello nazionale.
L’iniziativa è curata da Ecosistemi in collaborazione con i partner di progetto Consip e Provincia di Roma
ed ospitata da Regione Lazio, partner associato.

Cos’è il progetto GPP2020?
Il progetto GPP2020 è coordinato da ICLEI- Local Governments for Sustainability e finanziato dal
programma Energia Intelligente Europa. I partner Italiani sono Consip, Provincia di Roma ed Ecosistemi
con il ruolo di struttura di supporto nazionale.
Il progetto mira a diffondere la cultura degli acquisti verdi (Green Public Procurement) nelle pubbliche
amministrazioni a sostegno della costruzione di un’economia a bassa intensità di carbonio e
contribuendo agli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea per il 2020:
o
o
o

riduzione del 20% delle emissioni di gas serra
aumento del 20% del contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia
aumento del 20% dell'efficienza energetica

Al progetto partecipano diciotto partner provenienti da nove paesi diversi:
Agenzia degli Acquisti del Ministero dell’Interno (Germania); Laboratorio nazionale di Energia e
Geologia (Portogallo);OesteCIM- Unione Intermunicipale del Portogallo occidentale; Umanotera –
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (Slovenia); Ministero delle Finanze (Slovenia)Ministero delle
Infrastrutture e dell’Ambiente (Paesi Bassi); UNDP Croazia; Ecoinstitut (Spagna);Ministero del Territorio
e della Sostenibilità della Catalogna (Spagna); Centro di Ricerca Interuniversitario per la Tecnologia, il
Lavoro e la Cultura (Austria);Agenzia Federale per gli Acquisti (Austria); Consiglio per la Gestione
dell’Ambiente (Svezia); Istituto catalano per l’Energia (Spagna).

In Italia partecipano come partner associati:

Quali sono gli obiettivi specifici del progetto?
o
o
o
o
o

Migliorare le capacità degli enti pubblici per l'implementazione del GPP nel campo di prodotti,
servizi e lavori connessi ai consumi energetici
Integrare i programmi di formazione rivolti ai responsabili degli acquisti con i temi del GPP,
attraverso la diffusione di competenze adeguate tra i formatori.
Ottenere la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso il supporto all'implementazione di bandi
con criteri ambientali
Promuovere il trasferimento di conoscenze, approcci, tecnologie innovativi e servizi tra
organizzazioni acquirenti ed enti di supporto a livello europeo;
facilitare l'istituzione di strutture permanenti per il GPP nei paesi target.

Il programma della giornata GPP2020

Il programma della giornata di networking nazionale GPP2020 è così articolato:
 1 sessione plenaria mattutina
 3 tavoli di lavoro paralleli per il confronto e lo scambio di buone pratiche
 4 sessioni formative di approfondimento tematico

Sessione plenaria
ore 10:30 - 12:30
Convegno-Tavola Rotonda “Programmare ed innovare gli acquisti per costruire economie verdi e
responsabili“
Target: pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali
Breve descrizione:
La sessione plenaria coincide con il convegno inaugurale del Forum CompraVerde-BuyGreen e mira a

favorire un confronto costruttivo tra le amministrazioni centrali e regionali, sia dal punto di vista della
definizione delle politiche che delle azioni di supporto alla diffusione del GPP. Interverranno
rappresentanti politici ed esperti di Ministero dell’Ambiente, Consip e Regioni.

Tavoli di lavoro
ore 14:30 -16:00
Tavolo di lavoro “Obiettivi ambientali, centralizzazione degli acquisti e buone pratiche”
Destinatari: centrali d’acquisto, agenzie ed istituzioni pubbliche centrali
Il Tavolo di Lavoro mira ad aumentare la consapevolezza delle organizzazioni chiave nel campo degli
acquisti pubblici in merito al loro ruolo nel raggiungimento di obiettivi di innovazione ambientale e di
efficienza nell’uso delle risorse, naturali ed economiche, oltre che a diffondere le pratiche di
approvvigionamento a bassa intensità di carbonio e favorire il confronto e lo scambio delle migliori
pratiche.
Tavolo di lavoro “Gli acquisti a bassa intensità di carbonio come strumento per i PAES”
Destinatari: amministrazioni comunali
Il Tavolo di Lavoro mira ad approfondire il legame tra gli acquisti a bassa intensità di carbonio e le azioni
previste nell’ambito dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile. Saranno discusse misure, proposte ed
interventi da attuare in sinergia anche con altri progetti, in particolare il Progetto ProcA. Sarà stimolato
lo scambio di buone pratiche.
Tavolo di lavoro “Gli acquisti verdi e a bassa intensità di carbonio nelle politiche regionali: stato
dell’arte e proposte”
Destinatari: amministrazioni regionali
Il Tavolo di Lavoro è organizzato in collaborazione con la Regione Liguria, partner associato del
progetto GPP2020 e referente GPP per la Rete Cartesio, e mira a stimolare il confronto tra le Regioni
italiane in materia di politiche e strategie per gli acquisti verdi, come strumento per il rafforzamento
della green economy e delle politiche per la produzione e il consumo sostenibile.

Sessioni formative (appuntamenti GPP dalla A alla Z*)
ore 12:10-13:
G GPP e Patto dei Sindaci
Relatori: Patrizia Giancotti e Sara Del Gobbo, Provincia di Roma
ore 13:00-13.45

Q Quantificare costi e benefici
Relatori: referente Consip
ore 14:30-15.15
I Illuminazione
Relatori: Emanuela Venturini, ARPA EMILIA ROMAGNA e Alessandro Battistini, Hera
ore 15:30-16.15
L Lavori pubblici
Relatore: Dana Vocino, Ecosistemi

*L’iniziativa GPP dalla A alla Z è promossa dal Gruppo di Lavoro nazionale Acquisti Verdi del Coordinamento
Agende 21 Locali A21. Per la giornata nazionale GPP2020 sono stati inclusi nell’iniziativa alcuni
appuntamenti rilevanti per gli acquisti a bassa intensità di carbonio. All’interno del programma generale
del Forum gli appuntamenti della giornata nazionale GPP2020 saranno contraddistinti dal simbolo

A conclusione dei lavori della giornata sarà offerto ai partecipanti un aperitivo a basso impatto ambientale
accompagnato da una performance teatrale tematica.

Contatti
Per maggiori informazioni sul progetto GPP2020 è possibile scrivere a Ecosistemi, struttura di supporto
nazionale: gpp2020@ecosistemi-srl.it
Referenti:
Laura Caringi
Livia Mazzà
Tel. 06/68301407
Inoltre tutte le informazioni sul progetto, sono disponibili su www.gpp2020.eu

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.

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO DI NETWORKING NAZIONALE GPP2020
A fini organizzativi si prega di compilare la presente scheda di iscrizione alla Giornata e di inviarla via email all’indirizzo gpp2020@ecosistemi-srl.it entro il 26 settembre.
Nome
Cognome
Ente
Email
Telefono/cellulare
Indicare le sessioni di lavoro cui
si intende partecipare
(si ricorda che i tavoli di lavoro si
svolgono in parallelo)

Mattina:
 Sessione plenaria “Programmare ed innovare gli acquisti per
costruire economie verdi e responsabili“
Pomeriggio:
 Tavolo di lavoro “Obiettivi ambientali, centralizzazione degli
acquisti e buone pratiche”
 Tavolo di lavoro “Gli acquisti a bassa intensità di carbonio
come strumento per i PAES”
 Tavolo di lavoro “Gli acquisti verdi e a bassa intensità di
carbonio nelle politiche regionali: stato dell’arte e proposte”

Si ricorda che gli enti pubblici interessati potranno avere accesso gratuito anche al Green Contact ,
borsa degli incontri one-to-one tra operatori pubblici e privati, riservata agli iscritti, sia nel corso della
giornata di networking (1 ottobre) che durante la seconda giornata di svolgimento della manifestazione
CompraVerde-BuyGreen (2 ottobre).
Per iscriversi e ricevere un’agenda di appuntamenti personalizzata, si prega di manifestare il proprio
interesse barrando la casella apposita:
 Sono interessato a partecipare al Green Contact il giorno 1 ottobre
 Sono interessato a partecipare al Green Contact il giorno 2 ottobre
 Sono interessato a partecipare al Green Contact entrambe le giornate

