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Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Salone di Rappresentanza
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www.fondazioneecosistemi.org/acquistiamo-in-verdeInformazioni

Acquistiamo in verde

Presentazione Il forum regionale “Acquistiamo in verde”, che fa seguito all’evento di avvio tenutosi 
a Gorizia nell’aprile 2017, rappresenta una tappa importante del percorso formativo ed 
informativo previsto a valle dell’approvazione del Piano di Azione regionale per gli acquisti 
verdi.

L’evento mira a:
•	 presentare il percorso di attuazione per gli acquisti verdi della Regione Friuli Venezia 

Giulia;
•	 aggiornare e formare gli attori locali sulle ultime novità in materia di acquisti verdi e le 

innovazioni legislative;
•	 guidare gli operatori economici e professionali ad affrontare le problematiche 

connesse all’applicazione dei CAM approvati ed all’introduzione di criteri ambientali 
e sociali nelle gare d’appalto;

•	 accompagnare il confronto su acquisti verdi, economia circolare, green economy e 
sviluppo sostenibile;

•	 avviare percorsi di approfondimento settoriale.
L’evento prevede una sessione plenaria per il lancio del Piano di Azione regionale per 

gli acquisti verdi e costituisce un momento di aggiornamento e riflessione sul tema degli 
acquisti verdi

Segue una tavola rotonda, per un momento di confronto e discussione tra gli attori 
regionali sul ruolo degli acquisti verdi come stimolo alla realizzazione di pratiche di 
economia circolare ed allo sviluppo di sinergie tra politiche e tra organizzazioni. Il dialogo 
sarà condotto e facilitato attraverso alcune domande guida su cui i partecipanti saranno 
invitati a riflettere; non sono previste presentazioni frontali.

Nel pomeriggio sono previste alcune sessioni che si svolgono in parallelo
Sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti pubblici regionali e locali della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme ai referenti del sistema produttivo  
ed imprenditoriale.

L’ accesso in sala è consentito fino al raggiungimento dei posti disponibili.Logistica

www.fondazioneecosistemi.org/acquistiamo-in-verdeIscrizioni  on line

Piazza dell’Unità d’Italia, 1 – Trieste  

forum

Seguici sui canali social https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv



9:00  Registrazione dei partecipanti
9:30 Apertura lavori e saluti istituzionali

9:45  L’economia circolare come 
motore di sviluppo industriale e 
territoriale
Edo Ronchi
Presidente Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile

10:15  Il GPP in Italia: obiettivi e 
prospettive dopo l’obbligatorietà
Riccardo Rifici
Responsabile sezione certificazione 
ambientale e GPP, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare

10:35  Dall’esperienza sul territorio alle 
azioni di cooperazione e scambio di 
buone pratiche con le altre Regioni
Regione Emilia Romagna

11:00  Gli obiettivi del Piano di Azione 
per gli Acquisti Verdi della 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e le attività di formazione e 
sensibilizzazione
Roberto Giovanetti
Direttore centrale ambiente ed energia, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

11:30  Pausa

12:00  Tavola rotonda

 Le buone pratiche e le opportunità 
per lo sviluppo di reti e azioni di 
economia circolare nella Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

 Moderatore: 
Silvano Falocco
Fondazione Ecosistemi

13:00  Pausa

14:00 – 17:00
 Sessioni formative

 Salone di Rappresentanza
 Le certificazioni ambientali di 

prodotto richieste dai Criteri 
Ambientali Minimi in Edilizia

 L’incontro si rivolge in particolare 
ai professionisti del settore (es. 
architetti, ingegneri,…)

 Relatore: 
Dana Vocino
Fondazione Ecosistemi

14:00 – 15:00 
Cosa prevedono i Criteri 
Ambientali Minimi per il settore 
dei Lavori Pubblici

15:00 – 16:00 
Gli strumenti di certificazione 
richiesti per la verifica dei CAM

16:00 – 17:00
Le opportunità per le imprese

 
 Sala Predonzani
 Criteri ambientali e buone 

pratiche per il settore 
dell’illuminazione pubblica 
L’incontro si rivolge in particolare ai 
funzionari tecnici degli enti locali.

 Relatore: 
Alessandro Mengoli
Savenergy stp

14:00 – 15:00
Inquadramento tecnico e 
normativo

15:00 – 16:00
Presentazione di buone pratiche

16:00 – 17:00
Discussione delle prospettive per 
gli enti locali della Regione Friuli 
Venezia Giulia

 Sala Multimediale 
 Gestione sostenibile delle foreste: 

come utilizzare la certificazione 
forestale nelle gare d’appalto 
Green 

 Relatori: 
Giovanni Tribbiani
PEFC Italia
e
Maria Cristina D’Orlando
Servizio foreste e Corpo Forestale 
Direzione centrale risorse agricole, 
forestali e ittiche della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

14:00 – 15:00 
Inquadramento tecnico e 
normativo

15:00 – 16:00
Presentazione di buone pratiche

16:00 – 17:00
Discussione delle prospettive 
per gli enti locali della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Programma


