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IL FORUM COMPRAVERDE BUYGREEN, L’OPPORTUNITA’ DEGLI ACQUISTI VERDI 
 
 
Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre al Salone delle Fontane a Roma torna il Forum CompraVerde-
BuyGreen, l’appuntamento internazionale con gli Stati Generali degli Acquisti Verdi. Tante le novità 
della manifestazione giunta alla sua XIᵃ edizione con una struttura consolidata che mette insieme 
la formazione, l’esposizione, il networking, il business e l’innovazione.  
 
In primo piano i Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici in virtù dell’obbligatorietà, dal 
2017, del Green Public Procurement (GPP). Confermato un ricco programma culturale con convegni 
e seminari, il Green Contact con incontri B2B, gli appuntamenti europei, la GPP Academy e i 5 premi 
per le aziende e le pubbliche amministrazioni virtuose.  
 
Nel 2016 il Forum CompraVerde-BuyGreen ha registrato numeri che ne confermano la crescita, oltre 
a testimoniare l’interesse pubblico e privato verso politiche, progetti e iniziative dedicate agli acquisti 
verdi e sostenibili: 80 soggetti europei di 11 paesi membri, 260 tra enti pubblici, imprese private e 
realtà no-profit, oltre 130 relatori nazionali e internazionali, e più di 2.000 incontri B2B. 
 
L’edizione 2017 coincide con un passaggio epocale: l'Italia, con l’articolo 34 del Nuovo Codice sugli 
Appalti, è il primo Paese in Europa in cui il Green Public Procurement (GPP) è diventato obbligatorio 
per legge. Un risultato importante che può renderla un punto di riferimento a livello internazionale 
per l'integrazione di pratiche e metodologie ecosostenibili nei rapporti tra imprese e pubbliche 
amministrazioni. Per questo, il Forum torna a mettere in primo piano i Criteri Ambientali Minimi negli 
appalti pubblici. Due giornate di Stati Generali degli Acquisti Verdi con convegni, workshop, sessioni 
formative, scambi one to one, spazi espositivi, per discutere le novità legislative, le best practices 
nazionali e internazionali, le opportunità in materia di acquisti verdi e per informare meglio le 
pubbliche amministrazioni che dovranno adottare gli appalti verdi e le imprese che vorranno 
partecipare alle gare con i Criteri Ambientali e qualificare, a loro volta, le proprie catene di fornitura, 
con prodotti, processi e competenze green. 
 
Ad inaugurare le due giornate di lavoro la conferenza "Il GPP nelle politiche pubbliche europee, 
nazionali e regionali" – dalle 9.30 alle 12.30 – con la partecipazione del Ministro dell’Ambiente 
italiano Gianluca Galletti, del Ministero della transizione ecologica e solidale francese, della Regione 
Lazio, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Roma, di UNIONCAMERE, del 
Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane, di CONAI e di Sofidel. 
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Dal 12 Ottobre un’intera area di lavoro internazionale – con una sessione di apertura, tre workshop, 
tre tavoli di lavoro - è dedicata a “La sostenibilità e il GPP nei progetti Interreg per la crescita verde”: 
con la presenza di diversi ospiti internazionali in rappresentanza di 6 progetti Interreg, 11 paesi 
membri, 81 partner. 
 
Fra i principali convegni si segnalano: 

 “L’edilizia sostenibile: i prossimi passi” per fare il punto – con i principali attori che gestiscono 
il patrimonio edilizio pubblico (ATER, ADISU, Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti, 
Banca d’Italia) e privato – sullo stato di attuazione del Criteri Ambientale Minimi sull’edilizia;  

 “La ristorazione collettiva sostenibile” con il Ministero dell’Ambiente e le maggiori aziende 
del settore della ristorazione collettiva per esaminare insieme cosa si dovrebbe fare per 
ridurre gli impatti ambientali del servizio di ristorazione collettivo; 

 “Gli acquisti circolari”, organizzato con il CONAI, per discutere di come gli appalti pubblici 
possano far crescere l’economia circolare e i settori economici coinvolti nel recupero e nel 
riciclo, per favorire i ri-prodotti; 

 La “GPP Academy”, un’area formativa con 15 seminari gratuiti sui principali temi relativi agli 
acquisti verdi e circolari e al partenariato per l’innovazione negli appalti. 

 
Al Forum torna anche il Rapporto CompraVerde redatto da UNIONCAMERE sullo stato della 
produzione e del consumo sostenibile in Italia. Il dossier propone la fotografia del profilo ambientale 
delle aziende del nostro Paese. Inoltre, il 13 Ottobre 2017 dalle ore 16.00 verranno assegnati i 
seguenti Premi: CompraVerde per le amministrazioni pubbliche che adottano gli acquisti verdi, 
MensaVerde per le mense a basso impatto ambientale, Vendor Rating e Acquisti Sostenibili 
destinato alle imprese che adottano sistemi di qualificazione ambientale e sociale dei fornitori, 
Cultura in Verde per le manifestazioni culturali organizzate con criteri di sostenibilità, ed Edilizia 
Verde per i prodotti edili, innovativi o tradizionali, a basso impatto ambientale. 
 
Il Forum CompraVerde-Buygreen 2017 è promosso dalla Fondazione Ecosistemi con il partenariato 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di UNIONCAMERE, CONAI, ICLEI, 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e Banca Popolare Etica. E’ il primo evento italiano certificato 
ISO20121 come "evento sostenibile".  
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