
IL 12 e 13 OTTOBRE A ROMA L'XI EDIZIONE DEL FORUM COMPRAVERDE-
BUYGREEN, APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE 
CON GLI STATI GENERALI DEGLI ACQUISTI VERDI

FOCUS SULL'ATTUAZIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT CON 
CONVEGNI, SEMINARI, SPAZI ESPOSITIVI 

VENERDÌ 13 LA PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI ISTITUZIONI E IMPRESE GREEN 

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. Giunta alla
sua XIᵃ edizione, la manifestazione propone un ricchissimo programma di  convegni,  workshop,
sessioni formative, scambi one to one, spazi espositivi, con l'obiettivo di fare il punto sulle novità
legislative, le best practices nazionali e internazionali e le opportunità in materia di acquisti verdi.

Ad aprire il Forum 2017, giovedì 12 dalle ore 9.30 alle 12.30, il convegno 'GPP Obbligatorio: cosa
serve ora?' per analizzare lo stato di diffusione e di attuazione del Green Public Procurement e le
sfide che devono oggi  affrontare le istituzioni  locali  e nazionali,  le imprese, le associazioni  per
adottare i Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici. L'appuntamento vede la partecipazione
del Sottosegretario  al  Ministero  dell'Ambiente  italiano,  Barbara  Degani, del Ministero
dell’Ambiente della Romania, della Regione Lazio, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  di
Roma Capitale e di UNIONCAMERE, Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane, CONAI,
Sofidel Spa, Università di Lodz,  Sardegna Film Commission e Legambiente.

Vero e proprio punto di riferimento per la Pubblica Amministrazione, la ricerca internazionale e
tutti gli operatori del settore, il Forum mette quest'anno l'accento su 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, vincolando le pubbliche amministrazioni a
scegliere beni e servizi tenendo conto del loro impatto ambientale e sociale nel corso dell’intero
ciclo di vita (produzione, utilizzo e smaltimento) e integrando i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo  di  acquisto.  Un traguardo  importante  che  può rendere  il  nostro  Paese  un  punto  di



riferimento  a  livello  internazionale  nel  processo  di  conversione  ecologica  dell'economia
attraverso  l'integrazione  di  pratiche  e  metodologie  ecosostenibili  nei  rapporti  tra  imprese  e
pubbliche amministrazioni.

Per favorire la sensibilizzazione necessaria a garantire il rispetto di questo nuovo obbligo, il Forum
propone un programma di CONVEGNI E SEMINARI incentrati sul Green Public Procurement a cui
partecipano  rappresentanti  di  istituzioni  europee,  nazionali,  regionali  e  locali,  oltre  che  di
organismi  e  delegazioni  internazionali,  e  rappresentanti  del  mondo  imprenditoriale  ed  altri
stakeholder chiave. In particolare, i temi centrali che verranno affrontati sono:  la diffusione del
GPP nel contesto italiano ed europeo, la sostenibilità come criterio orizzontale dei programmi
europei,  l’edilizia  sostenibile,  con  particolare  attenzione  al  ruolo  dei  fondi,  l’alimentazione
sostenibile, gli acquisti circolari per la diffusione di materiali green e con contenuto riciclato, gli
eventi culturali e cinematografici sostenibili.

Per aiutare infine nell’opera di diffusione del Green Public Procurement e dei Criteri Ambientali
Minimi, sarà attiva anche la GPP ACADEMY, spazio interamente dedicato alla formazione continua
e gratuita sul tema degli acquisti sostenibili che, nel corso degli anni, ha visto la partecipazione di
migliaia di operatori specializzati. 

Contemporaneamente,  nello  SPAZIO  ESPOSITIVO  del  Forum  CompraVerde-BuyGreen,  viene
favorito l'incontro tra domanda e offerta di operatori specifici del settore attraverso colloqui tra
buyer, partner, fornitori, in vista di nuove relazioni commerciali che mettono in risalto prodotti a
basso  impatto  ambientale,  in  linea  quindi  con  i  Criteri  Minimi  Ambientali  imposti  dal  GPP.
Attraverso il Green Contact, calendario personalizzato di appuntamenti per la comunicazione di
prodotti  e progetti  dell’azienda espositrice verso i  potenziali  clienti  e soggetti  interessati,  sono
fissati incontri one to one tra istituzioni, centrali d’acquisto, operatori economici e associazioni.

Infine,  ogni  anno  Il  Forum  CompraVerde-BuyGreen  seleziona  e  premia,  con  riconoscimenti
specifici,  le  migliori  esperienze  italiane  di  GPP:  nel  corso  della  seconda  giornata  del  Forum
vengono attribuiti  cinque importanti premi nazionali a istituzioni e imprese che si sono distinte
nell'adozione di criteri verdi nell'ambito delle loro attività:  CompraVerde, MensaVerde, Vendor
Rating e Acquisti Sostenibili, CulturainVerde, EdiliziaVerde.

Promosso dalla Fondazione Ecosistemi, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Unioncamere, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, ICLEI e Banca Etica, il Forum
CompraVerde-BuyGreen è il primo evento italiano certificato ISO20121 come 'evento sostenibile'. 

https://www.forumcompraverde.it/

https://www.facebook.com/forumcompraverde 

https://twitter.com/_compraverde

https://twitter.com/_compraverde
https://www.facebook.com/forumcompraverde


PROGRAMMA CULTURALE

CONVEGNI, SEMINARI, PREMI GREEN

Ad inaugurare  le  due giornate  di  lavoro,  dopo il  saluto  di  apertura  di  Giuseppina  Montanari,
Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Delegata della Sindaca e Fabio Fucci,
Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, giovedì 12 dalle 9.30 alle 12.30 nella sala
Brundtland, il convegno 'GPP Obbligatorio: cosa serve ora?' per analizzare cosa devono fare oggi
le istituzioni locali  e nazionali,  le imprese, le associazioni per rendere realmente obbligatorio il
Green  Public  Procurement  e  adottare  i  Criteri  Ambientali  Minimi  negli  appalti  pubblici.
Intervengono:  il  Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente italiano, Barbara Degani, il Ministero
dell’Ambiente  della  Romania,  Regione  Lazio,  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  Roma
Capitale, UNIONCAMERE, Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane, CONAI,  Sofidel Spa,
Università  di  Lodz,   Sardegna  Film  Commission  e  Legambiente.  Modera Silvano  Falocco,
Fondazione Ecosistemi.

A seguire, dalle 12.30 alle 18 la sessione plenaria di apertura del 'Green Growht Community's
Second Transnational event  ', organizzato in collaborazione con CUEIM – Consorzio Universitario
di Economia Industriale e Manageriale. L'evento proseguirà anche per tutta la giornata di venerdì
13 con workshop, tavoli di lavoro e confronti pubblici intorno al tema 'La sostenibilità e il GPP nei
progetti Interreg per la crescita verde' e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti internazionali in
rappresentanza di 6 progetti Interreg, 11 paesi membri, 81 partner. 

In parallelo, giovedì 12 dalle 14.30 alle 17.30, in Sala Klapp è in programma il convegno 'L’edilizia
sostenibile'  per fare il punto su  come migliorare l’efficienza energetica e la qualità ambientale
delle grandi opere di  rigenerazione urbana e valorizzazione immobiliare del patrimonio edilizio
pubblico e sulle modalità di applicazione dei CAM da parte dei fondi di investimento ad apporto
pubblico.  Intervengono  Ministero  dell'Ambiente,  ATER,  FederCasa,  Regione  Lazio,
Harley&Dikkinson, Parsitalia, Sinloc. Modera Marco Mari, Chair Advisory Board, OnGreening.



Nel pomeriggio di giovedì 12 sono poi due gli appuntamenti in programma nell'area del Ministero
dell'Ambiente,  presente  al  Forum  con  un  proprio  spazio  istituzionale  e  un  desk  informativo
dedicato  alle  attività  realizzate  sul  GPP  e  un'area  destinata  agli  incontri  istituzionali  e  di
networking:

 ore  14.30  -  16.30  Convegno  'Le  prospettive  del  GPP  nelle  regioni  italiane:  dai  piani
d'azione ai  nuovi strumenti  di  programmazione e partenariato'.  Introdotto da Barbara
Degani, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, intervengono Regione Friuli Venezia
Giulia Regione  Autonoma  della  Sardegna,  CUEIM  Consorzio  Universitario  di  Economia
Industriale e Manageriale con la partecipazione della Regione Basilicata,  Regione Emilia
Romagna Regione Lazio, Regione Lombardia, CONAI. 

 Ore 16.45 –  18.00  Workshop di  confronto  con le  esperienze  europee promosso dalla
Fondazione Ecosistemi nell’ambito del progetto Life GPPbest. Intervengono: Regione Lazio,
Regione  Rhônes  Alpes,  Ministero  dell’Ambiente  della  Romania,  Regione  Lombardia,
referenti dei progetti GRASPINNO, UrbanWINS e della rete Procura+.

Venerdì 13 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.00 in Sala Kapp, si tiene il convegno 'Cosa serve per una 
ristorazione collettiva sostenibile?' per analizzare, con rappresentati istituzionali e aziende 
fornitrici,  buone pratiche e progetti per ridurre gli impatti ambientali dei servizi di ristorazione 
collettiva. Intervengono: Ministero dell’Ambiente, Gruppo Elior, Dussmann Service, Gruppo La 
Cascina, CIR Food, Ladisa, Fabbro Spa, Bioristoro, Markas, Serist,  Pedevilla, AD P&P Patents and 
Technologies S.r.l., Ho.Re.Ca., Altromercato, ReMade in Italy. Modera Silvano Falocco, Fondazione 
Ecosistemi.

In  sala  Pinchera,  dalle  ore  9.30  alle  12.30,  è  in  programma il  tavolo  di  lavoro:  'Dove trovo  i
materiali  da  costruzione  conformi  ai  CAM?'  promosso  dalla  Regione  Lazio  nell’ambito  del
progetto Life GPPbest con la presenza di rappresentanti di OnGreening, primo portale dei materiali
da costruzione conformi ai CAM e ai protocolli dell’edilizia sostenibile e Remade in Italy, sistema di
certificazione accreditata per la verifica del contenuto di materiale riciclato in un prodotto.

Contemporaneamente nell'area del Ministero dell'Ambiente si tengono, dalle ore 9.30 alle 11.30 e
dalle  11.30  alle  13.30,  rispettivamente,  le  riunioni  del  progetto  Urban  Wins  per  la  gestione
sostenibili dei rifiuti cittadini e la riunione delle città metropolitane firmatarie del protocollo per
il  GPP,  cui  intervengono  Barbara  Degani,  Sottosegretario  del  Ministero  dell'Ambiente,
rappresentanti delle Città metropolitane di Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari,
Palermo, Catania, Genova, Messina, Reggio Calabria e CONAI. 

Nell'area istituzionale del Conai, allestita per tutta la durata del Forum con il percorso 'A scuola
con il GPP' - per scoprire una classe attrezzata con prodotti realizzati con materiali di riciclo –  dalle
ore 12.00 alle 13.00 è previsto l'incontro 'La gestione sostenibile della formazione dell'istruzione
superiore'. A seguire , dalle 14.30 alle 16, il convegno 'Green Fest: incontro   con gli stakeholder'
dedicato  a  come  ridurre  l’impatto  ambientale  nelle  attività  culturali  a  cui  intervengono
rappresentanti  del   Ministero dell’Ambiente, TECLA,   Federculture, premio Green Drop Award,
Enea, CONAI, ReMade in Italy e l'attore e regista Ninni Bruschetta. 



Infine, a chiudere il programma culturale del Forum, è previsto dalle ore 14.15-alle 16.30 in Sala
Pinchera un laboratorio partecipato sul tema: 'Come garantire che la ristorazione pubblica nel
Lazio premi la sostenibilità ambientale,  la filiera corta e le produzioni locali?'  promosso dalla
Regione  Lazio  per  favorire  la  filiera  corta  attraverso  l’incontro  e  il  dialogo  tra  i  produttori,  i
fornitori e gli enti pubblici che richiedono i servizi di ristorazione collettiva. 

Nel corso delle due giornate del Forum, dalle ore 11.30-17.30, in Sala Peccei si susseguiranno  i
seminari formativi della GPP Academy sui principali temi relativi agli acquisti verdi e circolari e al
partenariato per l’innovazione negli appalti: l'offerta formativa è gratuita e organizzata in sessioni
formative frontali  e approfondimenti  per appuntamento con l'obiettivo di  aiutare le pubbliche
amministrazioni  ad  orientarsi  nel  mondo  degli  acquisti  verdi  fornendo  loro  dei  momenti  di
formazione concisi su temi specifici. 

Al  Forum  saranno  inoltre  presenti   i  desk  di  Banca  Etica  che  offrirà  informazione  e
documentazione sulle possibilità di supporto finanziario alle imprese che vogliono rispondere ai
Criteri Ambientali Minimi richiesti nelle gare di appalto, e le loro catene di fornitura e quello di A
Sud,  nell’ambito  di  un  progetto  promosso  da  Ecodom  e  denominato  “Storie  di  Economie
Circolare”, per raccogliere e premiare le migliori storie di economie circolare.

Evento  conclusivo  del  Forum  CompraVerde-BuyGreen2017,  alle  ore  16.30  sarà,  infine,
l'assegnazione dei cinque premi che ricompensano le migliori esperienze di GPP italiane ,  con
particolare attenzione ai temi della ristorazione collettiva, delle attività culturali e dell’edilizia:
Premio CompraVerde –  Miglior bando verde e Migliore politica di GPP: destinato alle pubbliche
amministrazioni che si sono contraddistinte per aver pubblicato bandi verdi o per aver attuato
attività concrete di promozione ed implementazione del GPP, attraverso l'introduzione dei criteri
ecologici negli appalti pubblici. (In collaborazione con Coordinamento Agende 21 Locali Italiane).
Premio MensaVerde – Miglior servizio di mensa, pubblica o privata, a basso impatto ambientale:
un  premio  destinato  alle  mense,  pubbliche  o  private,  che  hanno  mostrato  una  particolare
attenzione alla qualità del cibo (biologico, km zero, stagionale, equo-solidale) e alla riduzione degli
impatti  ambientali  e  sociali  legati  alla  gestione  della  mensa.  (In  collaborazione  con  General
Beverage).
Premio Vendor  Rating  e Acquisti  Sostenibili  – Destinato  alle  imprese che hanno adottato  un
sistema  di  qualificazione  ambientale  e  sociale  dei  propri  fornitori.  (In  collaborazione  con
Unioncamere). 
Premio Cultura inVerde – Per le manifestazioni culturali e le attività di produzione cinematografica
che hanno ridotto gli  impatti ambientali  generati dalla loro realizzazione, integrando gli aspetti
ambientali e sociali negli acquisti dei beni e dei servizi. (In collaborazione con Federculture).
Premio Edilizia  Verde –  Destinato  alle  imprese che producono materiali  per  l’edilizia  a  basso
impatto ambientale. Suddiviso in due sezioni: una per i materiali innovativi, l’altra per quelli  di
origine locale e rinnovabile. (In collaborazione con Officine Green Building). 

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". 

IL FORUM 2016 IN NUMERI: 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 a
testimonianza  del  crescente  interesse  pubblico  e  privato  verso  politiche,  progetti  e  iniziative
dedicate agli acquisti verdi e sostenibili.

LOCATION
La XI edizione del Forum CompraVerde-BuyGreen si svolge al  Salone delle Fontane, in Via Ciro il
Grande 10/12, Roma (EUR), in uno spazio di 2.500 mq tra i più rappresentativi della capitale. È
raggiungibile  dalla  Stazione  Termini  con  la  Linea  B  della  Metropolitana,  in  autobus   e  con
collegamento  ferroviario  dall'aeroporto  di  Roma  Fiumicino.  L'organizzazione  del  Forum
raccomanda  vivamente  l'utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto  collettivo  per  raggiungere  la
manifestazione.

Sito web Per informazioni
www.forumcompraverde.it Fondazione Ecosistemi

Viale Liegi 32 – 00198 ROMA
info@forumcompraverde.it

Social Networks                                                                                                rel.istituzionali@forumcompraverde.it     
Facebook: @forumcompraverde Tel. +39 06/68301407
Twitter: @_compraverde
Linkedin: Forum CompraVerde - BuyGreen Ufficio stampa

Clara Gibellini
+39 333 4495484
ufficiostampa@forumcompraverde.it
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