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Gli acquisti verdi 

Presentazione Ad un anno dall’adozione del Pia-
no di Azione Regionale per gli Acqui-
sti Verdi (Green Public Procurement) 
la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia propone al proprio personale, 
ai rappresentanti degli enti locali, ai 
referenti delle associazioni di catego-
ria e professionali e alle imprese una 
giornata di condivisione dei risultati 
raggiunti e delle iniziative realizzate.

L’incontro è occasione di confronto 
e discussione sulle nuove prospettive 
per lo sviluppo e l’innovazione dei set-
tori strategici dell’economia regionale 
che derivano dall’adozione degli Ac-
quisti Verdi da parte degli Enti pubblici.
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in Friuli Venezia Giulia



9:00  Registrazione dei partecipanti
9:15 Indirizzi di saluto

Fabio Scoccimarro
Assessore all’Ambiente ed energia, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

9:30  Il Green Public Procurement, 
strumento per l’innovazione e 
la sostenibilita’ dell’economia 
regionale

 Le iniziative regionali per il GPP: il 
PAR GPP e il progetto INTERREG 
GPP-STREAM
Massimo Canali
Direttore centrale ambiente ed  
energia, Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

 ll GPP a livello nazionale: dai 
criteri ambientali obbligatori 
alle iniziative di formazione e 
comunicazione
Sergio Saporetti
Direzione Clima ed Energia, Ministero 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

10:00  Lo stato di attuazione del PAR GPP

 Il PAR GPP a un anno dall’avvio: 
risultati e programma di medio-
lungo periodo per la diffusione 
del GPP
Livia Mazzà
Fondazione Ecosistemi

 Le attività di monitoraggio
Cristiana Bobbio
Centrale Unica Committenza, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

 Le azioni per la razionalizzazione 
dei consumi e il miglioramento 
dei comportamenti 
Piero Pinosa
Servizio logistica e servizi generali, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

11:00  Approfondimenti e prospettive di 
sviluppo

 Gli acquisti verdi per la tutela e la 
valorizzazione della filiera bosco - 
legno
Maria Cristina d’Orlando
Direzione centrale agricoltura e foreste, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 Ridurre i rifiuti e sensibilizzare i 
territori attraverso le ecofeste
Flavio Gabrielcig
Direzione centrale ambiente ed energia

 Illuminazione pubblica: nuove 
tecnologie e criteri di sostenibilità 
Andrea Roscetti
Politecnico di Milano

 Il GPP per l’economia circolare: il 
ruolo delle stazioni appaltanti e le 
filiere da sviluppare
Dana Vocino
Fondazione Ecosistemi

 Promuovere catene di fornitura 
più giuste attraverso la domanda 
pubblica: i criteri sociali negli 
appalti pubblici 
Simone Ricotta
ARPAT Agenzia regionale per la 
protezione ambientale della Toscana

 Introduce gli interventi 
 e modera il dialogo con il pubblico: 

Silvano Falocco
Fondazione Ecosistemi

13:30 Pausa pranzo

14:30 Focus sul progetto GPP-STREAM: 
confronto con gli stakeholder 
regionali  
Il progetto GPP-STREAM: nuove 
prospettive e opportunità di 
collaborazione tra gli attori 
regionali 
Livia Mazzà
Fondazione Ecosistemi

 Le buone pratiche regionali per 
l’integrazione del GPP nei fondi 
strutturali della Regione FVG
Lino Vasinis
Direttore del Servizio gestione fondi 
comunitari, Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

 Discussione su buone pratiche e 
scenari per il rafforzamento del 
GPP nella programmazione e sui 
territori

 Conclusione dei lavori

Programma


