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CONFERENZA EUROPEA
NUOVE SFIDE E OPPORTUNITÀ
PER LA DIFFUSIONE DEL GPP
IN ITALIA E IN EUROPA
Esperienze, spunti e idee dal progetto GPPbest

EUROPEAN CONFERENCE
NEW CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
FOR THE DISSEMINATION OF GPP
IN ITALY AND EUROPE
Experiences, proposals and ideas coming
the GPPbest project

Nell’arco di 30 mesi, il progetto GPPbest - Best practicesexchange and
strategictools for GPP ha visto tre regioni italiane (Basilicata, Lazio e Sardegna) e
il Ministero dell’Ambiente della Romania impegnati in attività di scambio di
buone pratiche e diffusione degli acquisti verdi che hanno portato all’adozione
di 4 Piani di Azione per il GPP, alla pubblicazione di oltre 20 bandi verdi,
all’adozione della Carta degli Impegni per il GPP da parte delle Stazioni Uniche
Appaltanti regionali. La conferenza finale del progetto mira a condividere con
altre amministrazioni pubbliche europee i metodi di lavoro e i risultati ottenuti
pertracciare nuovi percorsi di lavoro e costruire delle piattaforme di
collaborazione tematiche.

www.gppbest.eu

Over a period of 30 months, the GPPbest project - "Best practices exchange and
strategic tools for GPP" engaged three Italian regions (Basilicata, Lazio and Sardinia)
and the Romanian Ministry of Environment in activities for the exchange of best
practices and the dissemination of “green purchases” which led to the adoption of 4
Action Plans for the GPP, to the publication of over 20 “green tenders”, to the adoption
of the Commitments Chart for the GPP by the Regional Central Procurement Bodies.
The final conference of the project aims at sharing with other European public
administrations the working methods and the results obtained in order to track new
work paths and build thematic collaboration platforms.

programma/programme

programma/programme
9.00 - 9.30 | Registrazione
9.00 - 9.30 | Registrations

11.30 - 13.30 | Sessioni di lavoro parallele
11.30 - 13.30 | Parallel working Sessions

9.30 | Saluti e introduzione
9.30 | Greetings and introduction
Roberto Cifarelli | Assessore Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Carmen Santoro | Dirigente Generale Dipartimento
Ambiente e Energia

Le sessioni di lavoro si svolgeranno in forma partecipata e costituiranno un momento di dialogo costruttivo
tra i partecipanti alla conferenza. Ciascun partecipante
potrà scegliere al momento dell’iscrizione la sessione a
cui partecipare.

9.45 - 11.00
Gli acquisti verdi come strumento guida nelle
politiche di sviluppo sostenibile (sessione plenaria)
9.45 -11.00 Green purchases as guidelines of
sustainable development policies (plenary session)
Intervengono
Speakers
Elio Manti | Regione Basilicata
Mariano Schiavone | Dirigente Generale APT
Giuseppe Romaniello | Fondazione
Matera-Basilicata 2019
Amelia Turturean Marisanda Piriianu | Ministero
dell’ Ambiente della Romania
Raffaele Rinaldi | Stazione Unica Appaltante
Regione Basilicata
Egidio Longoni | ANCI Lombardia
Modera | Moderator
Silvano Falocco | Fondazione Ecosistemi

11.00 - 11.30 | Pausa caffè
11.00 - 11.30 | Coffee break
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The working sessions will take place in a sharing way and
will constitute a moment of dialogue among the Conference participants. At the time of registration each participant can choose the session to participate in.

1. Replicare esperienze e sinergie per la promozione del
GPP: attori e attivatori GPPbest a confronto con le altre
regioni italiane (intervengono: Laura Salvatore, Regione Veneto | Reti degli attivatori GPPbest | Antonio
Mauro, Progetto Interreg LOCARBO | Antonella Rosatelli, Università Tor Vergata Roma)
2. I criteri ambientali nelle manifestazioni culturali
(intervengono: Ivan Antognozzi, Comune di Fano)
1. Replicability of experiences and synergies for the
promotion of GPP: GPPbest actors and facilitators in
comparison with other Italian regions (Speakers: Laura
Salvatore, Veneto Region | GPPbest activist networks |
Antonio Mauro, Interreg Project LOCARBO | Antonella
Rosatelli, Tor VergataUniversity of Roma)
2. The environmental criteria in cultural events (speakers:
Ivan Antognozzi, Municipality of Fano)
13.30 - 15.00 | Pranzo
13.30 - 15.00 | Lunch
15.00 - 17.00 | Esperienze e prospettive
(sessione plenaria)
15.00 - 17.00 | Experiences and perspectives
(plenary session)
Monica Nardone | Regione Lazio
Elisa Toscano | Paesi Baschi
Gianluca Cocco | Regione Sardegna
Interventi dei partecipanti ai gruppi di lavoro
Discussion with working group participants
Modera | Moderator Elio Manti | Regione Basilicata

