
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO NICOLA ZINGARETTI AL FORUM 
COMPRAVERDE-BUYGREEN 2018: “EVENTO FONDAMENTALE PER LA FORZA 

CULTURALE CON CUI SI PROPONE UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO. COME ENTE 
VOGLIAMO ESSERE CAPOFILA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA SOSTENIBILITA’” 

  
ZINGARETTI HA ILLUSTRATO I 5 PUNTI CHIAVE DEL LAZIO PER ESSERE UNA REGIONE 

PIU' “GREEN” E HA CHIESTO AI PRESENTI DI NON ‘PERDERSI DI VISTA’. APPELLO 
ACCOLTO DALLA FONDAZIONE ECOSISTEMI PROMOTRICE DEL FORUM 

  
  
  
Durante la seconda e ultima giornata del Forum CompraVerde-BuyGreen 2018, giunto 
alla XII edizione, è intervenuto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.  
Zingaretti ha visitato gli stand dei numerosi espositori presenti al Forum e ha colto 
l’occasione per raccontare ai partecipanti e ai giornalisti presenti le politiche green 
della sua amministrazione.  
  
Lazio Smart Green è il modello in via di sviluppo promosso in questi anni dalla Pisana, 
declinato su quelli che sono stati individuati come i punti cardine: economia circolare, 
innovazione, sostenibilità, acquisti ed energia verde. Gli assi d’intervento intorno ai 
quali la Regione Lazio ha strutturato la sua strategia sono di base 5: la semplificazione e 
l’innovazione legislativa, interventi per un patrimonio pubblico più sostenibile, una rete 
di trasporti sempre più verde, misure per la salvaguardia dell’ambiente, incentivi alle 
imprese.  
  
La Regione, infatti, ha approvato il Piano energetico del Lazio, con lo scopo di ottenere 
maggiore efficienza energetica, riduzione delle emissioni nocive, incremento del 
38%dei consumi prodotti dalle rinnovabili e del 40%del grado di elettrificazione, il tutto 
entro l’anno 2050. In tema di Green Public Procurement, inoltre, è stato approvato il 
piano d’azione 2017-2019. Si passa poi dalla rigenerazione urbana – con una legge che 
ridurrà drasticamente il consumo di suolo – a una nuova legge per lo sviluppo della 
filiera corta.  
Sono stati poi stanziati , tra i vari fondi, ben 105 milioni di europer oltre 100 progetti di 
riconversione verde degli edifici pubblici (90 per gli enti locali e 15 per immobili di 
proprietà regionale). Sono stati annunciati nel luglio scorso 420 nuovi bus Cotral, 
mentre per i collegamenti ferroviari sono previsti 500 milioni di europer un nuovo 
contratto di servizio, oltre a 446 milioni per opere strategiche sul trasporto pubblico. 
Da non trascurare i 104 milioniper la raccolta differenziata, che nel Lazio è passata dal 
26% del 2013 al 42% di tre anni dopo. Oltre 100 i comuni della regione con il 65% di 



differenziata. Infine, la Regione ha già impiegato tra il 2013 e il 2016 157 milionidi 
incentivi alle imprese agricole (oltre 8000).  
  
“Voglio ringraziare e fare i complimenti all’organizzazione di questo 
evento – ha esordito Zingaretti– per l’insistenza e la forza culturale 
con cui si prosegue nell’affermazione di un nuovo modello di sviluppo. 
Viviamo in una Europa in cui le disuguaglianze sociali e le ingiustizie 
sono cresciute a dismisura, abbiamo necessità di supportare e 
finanziare un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Il Lazio vuole e 
può essere capofila per l’economia circolare e la 
sostenibilità. Oggi dopo cinque anni orrendi, dovuti al buco della 
Sanità, siamo tornati a respirare. Ma non ci fermiamo: abbiamo 
approvato il Green Public Procurement, abbiamo recuperato 155 
edifici pubblici in tutto il Lazio riconvertendoli in senso ambientale e 
rendendoli efficienti energeticamente, con una riduzione di duemila 
tonnellate di Co2 e facendo risparmiare 4,1 milioni di euro di 
spesa pubblica. Rilanceremo l’esperienza dei tetti pubblici verdi a 
Roma. Dal punto di vista del trasporto pubblico, ad oggi l’84% dei 
treni sono nuovi. Dal primo Gennaio 2019 saremo una 
regione ‘plastic free’: niente più plastica né carta non riciclabile in 
tutti gli uffici regionali e nelle Asl”. Il Presidente ha poi ribadito che i 
due inceneritori di Colleferro non verranno più riaccesi “e tutti i tmb 
andranno sottoposti a revamping. Il rifiuto verrà eliminato e 
trasformato in risorsa”. Zingaretti ha concluso il suo intervento con 
un “non perdiamoci di vista” rivolto alla platea di addetti ai lavori 
presenti al Forum. Una richiesta che, sicuramente, verrà accolta fin da 
subito.  
  
Silvano Falocco, direttore di Fondazione Ecosistemi– che promuove il Forum assieme 
al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, 
Legambiente, Agende 21 Locali, Unioncamere e Banca Etica – ha espresso grande 
soddisfazione per le parole di Zingaretti: “Da dodici anni tracciamo un percorso ben 
chiaro e delineato– ha spiegato a margine dell’incontro – e siamo un contenitore di idee 
e di confronto sugli acquisti verdi e sulla sostenibilità che ha raggiunto ormai 
importanza internazionale. L’impegno rappresentato qui da noi oggi dalle parole di 
Nicola Zingaretti è confortante, in un contesto nazionale che vede ancora il GPP 
parzialmente applicato e comunque non completamente capito e accettatodalle 
pubbliche amministrazioni e dalle aziende. Il presidente non vuole che ci perdiamo di 



vista? Ha ragione, per questo noi lavoriamo sempre a stretto contatto con la Regione 
per portare avanti un concreto progetto di sostenibilità ambientale”.  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Il programma 2018 completo 
  

http://www.forumcompraverde.it/programma/ 
  
  

Il Forum CompraVerde-BuyGreen sul web 
  

https://www.forumcompraverde.it/ 
https://www.facebook.com/forumcompraverde 

https://www.twitter.com/_compraverde 
https://www.linkedin.com/company/forumcompraverde/ 

  
  

L’hashtag ufficiale del Forum è 
  
  

#COMPRAVERDE 
  
  
  
 


