Qualificazione ambientale di Beni e servizi e nuove
opportunità dal mercato pubblico
Venerdì 18 Novembre 2016
Sala Poggioli, Regione Emilia - Romagna – Viale della fiera 8 Bologna
Dal 2 Febbraio 2016, con l’approvazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (detta "Collegato
Ambientale"), le Pubbliche amministrazioni sono OBBLIGATE ad introdurre il Green Public Procurement
almeno per il 50% di ogni importo a base di gara: tale obbligo è stato ribadito all’articolo 34 del nuovo
Codice Appalti (D.lgs 18 aprile 2016, n. 50).
L’azione di promozione della qualificazione ambientale è diretta anche agli operatori economici
introducendo la riduzione delle garanzie fideussorie richieste negli appalti per le imprese certificate e recependo il
vincolo nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di includere il ciclo di vita dei prodotti e
dei servizi, nonché le performance ambientali, economiche e sociali come elementi di valutazione delle offerte.
In questo panorama legislativo che si sta delineando, la Regione Emilia Romagna, da sempre impegnata ad attuare
politiche ambientali di innovazione e di eco efficienza, presenta il Piano per gli acquisti sostenibili per il triennio 20162018.
Il nuovo Piano porta al 50% l’obiettivo di acquisti verdi da raggiungere al 2018 e si prefigge di incentivare la
sostenibilità ambientale e la pratica del green public procurement su tutto il territorio regionale attraverso la
formazione, l’informazione e la comunicazione in piena sintonia con l’azione di “greening” del sistema regionale
promosso dall’attuale legislatura.
L’evento sarà un occasione per presentare il nuovo quadro normativo in itinere, le politiche regionali per gli appalti
verdi e per la qualificazione ambientale e fare il punto direttamente con i principali stakeholder al fine di condividere
opportunità e criticità.

I Sessione –Le politiche e le azioni per lo sviluppo del Green public procurement
10.00 – Saluti e introduzione ai lavori –– Paola Gazzolo, Assessore alla difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali Regione Emilia - Romagna
10.20 - Il GPP nel nuovo quadro normativo degli appalti pubblici - Simone Ricotta, ARPAT
10.50 – Le azioni del Ministero per la diffusione del GPP - Riccardo Rifici, sezione certificazione ambientale
e GPP Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
11.10 Acquisti verdi in Regione Emilia Romagna: il nuovo Piano Triennale 2016-2018 - Alessandro Di
Stefano, Patrizia Bianconi, Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale Regione
Emilia - Romagna
11.30 Gli strumenti messi in campo dall’ Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematiciOrtensina Guidi, Intercent ER
11.50 Appalti e valorizzazione ambientale di prodotto e di processo attraverso le certificazioni – Enrico
Cancila – Osservatorio GreeER Ervet
12.10 Le certificazioni “europee” EMAS ed Ecolabel, stato dell’arte e loro valorizzazione in Emilia Romagna
- Giuseppe Bortone - Direttore ARPAe ER
12.30 Chiusura I sessione - Paolo Ferrecchi, Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente Regione
Emilia Romagna

13.00 - Light lunch (riservato solo ai partecipanti alla sessione pomeridiana)

II Sessione – Appalti verdi obbligatori tra criticità di recepimento e opportunità per il mercato:
confronto tra addetti ai lavori
14.00- 16.00 (Sessioni parallele)
Coordinano la sessione: Patrizia Bianconi - Regione Emilia-Romagna; Emanuela Venturini - Arpae ER;
 Il punto con gli enti locali: ANCI; Comuni; enti parco; ASL; Osservatorio Regionale Appalti ER; etc…
Coordinano la sessione: Enrico Cancila ERVET; Paola Silingardi - Arpae ER;
 Il punto con le imprese: Associazioni, Enti di certificazione, etc….
16.00 Conclusioni

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione da questo link
http://www.ervet.it/ervet/?page_id=8924
Indirizzo e-mail contatti: OsservatorioGreenEconomy@ervet.it

