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La Sardegna cresce con l’Europa 
Progetto cofinanziato dall’unione Europea
FESR  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale 

PO FESR Sardegna 2007-2013
Linea di intervento 4.1.2.d “Azioni di 
accompagnamento per l’adozione di procedure 
di acquisti verdi nei settori produttivi, civile e 
nella Pubblica Amministrazione”

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAUNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

promosso dalla regione sardegna e dalle province sarde



forum

9.30 
Accoglienza e caffè di benvenuto

9.30 – 18.30
Area informativa ed espositiva
Durante l’intera giornata saranno presenti spazi con esposizioni di progetti e iniziative promosse da Regione 
Sardegna ed Ecosportelli GPP provinciali, Sardegna Ricerche, Fondazione Sardegna Film Commission, Province e 
Comuni, Università e Centri di ricerca.
La rete InFEA con i CEAS sardi sarà presente per illustrare progetti di educazione alla sostenibilità.  
Un’area sarà dedicata alle imprese per la presentazione di prodotti e servizi sostenibili e alla Rete Sardegna Produce 
Verde promossa da Sardegna Ricerche. 

10.30 – 13.30
Evento in plenaria – Il punto sugli acquisti pubblici ecologici: Viva Sardegna 
Modera: Silvano Falocco – Forum Compraverde Buygreen

Saluti istituzionali 

Donatella Spano – Assessore alla Difesa dell’Ambiente, Regione Sardegna

Franco Sardi – Commissario straordinario, Provincia di Cagliari

Sardegna Compra Verde: da slogan a realtà 

Gianluca Cocco – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Regione Sardegna

Gli Ecosportelli delle province sarde: un’esperienza da replicare

Michele Camoglio – Settore Tutela Ambiente, Provincia di Cagliari

La Sardegna vista dall’Europa

Peter De Franceschi – International Council for Local Environmental Initiatives

Brevi interviste ai referenti dell’Amministrazione Regionale e agli Enti Locali sardi

Il presente e il futuro del Green Public Procurement (GPP)  

Riccardo Rifici – Settore Certificazione ambientale e GPP, Ministero dell’Ambiente

Imparare dalle esperienze

Simone Ricotta - Comitato di Gestione del Piano d’Azione Nazionale per il GPP

La programmazione unitaria 2014-2020 per il consolidamento del GPP

Gianluca Cadeddu – Centro Regionale di Programmazione, Regione Sardegna

Interventi dal pubblico e confronto  

13.00 – 15.00
Buffet sostenibile

14.00 – 16.00 
Area meeting one-to-one 
L’area meeting one-to-one è dedicata a brevi incontri bilaterali su appuntamento, che facilitano il dialogo  
tra enti pubblici, imprese, associazioni. L’obiettivo è favorire la conoscenza dei prodotti innovativi 
e della domanda pubblica, mettere in circolo le buone pratiche, avviare partnership o progettualità comune, 
per contribuire ad attuare un’economia più sostenibile in Sardegna. 

16.00 – 18.00
Workshop partecipativi: 
Ristorazione sostenibile  

Edilizia sostenibile
Saranno facilitati due workshop partecipativi Metaplan® di confronto e di approfondimento, in sessioni parallele.
A una prima fase di presentazione dello stato dell’arte dell’ambito trattato, anche attraverso il coinvolgimento di 
esperti del settore, seguirà una fase di interazione costruttiva tra i partecipanti.

18.00
Aperitivo di saluto

Organizzazione evento: Poliste srl – Laura Carta – telefono: 070 7730793 – lcarta@poliste.it
Per partecipare occorre iscriversi su www.sardegnacompraverde.eventbrite.it


