
 
 

 

 
RUOLO E INIZIATIVE DELLE REGIONI PER GLI ACQUISTI VERDI – 7 OTTOBRE 2010, ore 15.30, presso 
la Sala Guarneri del Gesù della Fiera di Cremona (per la logistica: www.forumcompraverde.it/visitatori.html)  
L’incontro, promosso dal Coordinamento Agende 21 Lo cali Italiane nell’ambito del progetto Life+ 
GPPinfoNET The Green Public Procurement Information  Network (Life 07 INF/IT/000410), rappresenta 
un importante momento di confronto tra le regioni i taliane ed europee sulle strategie, la 
programmazione e le attività di networking per gli acquisti verdi con uno speciale focus sul “tema 
clima”.  
 
Presiede e coordina i lavori Eriuccio Nora, direttore Coordinamento A21 Locali Italiane 
 
Introduce i lavori Gianluca Pinotti, assessore Ambiente e Agricoltura Provincia di Cremona – 
Coordinatore progetto LIFE+ GPPinfoNET 
 
Intervengono i referenti delle Regioni e delle Reti regionali di enti locali per gli acquisti verdi per 
presentare i risultati raggiunti, le criticità da affrontare e le”piste di lavoro” per una cooperazione tra 
reti regionali. Hanno dato conferma della loro partecipazione: 

- Ciro Romano - Regione Campania 
- Nadia Galluzzo – Regione Liguria 
- Carlotta Sigismondi – Segreteria tecnica della rete regionale lombarda 
- Alessandra Ruggeri – Regione Lazio 
- Luisa Mulas – Regione Sardegna 
- Francesco Gruppuso – Rete regionale siciliana 
- Pietro Novelli – Regione Toscana 
- Patrizia Bianconi – Regione Emilia-Romagna 

 
Intervengono anche i referenti di due reti regionali europee per contribuire con la presentazione 
delle loro esperienze a stimolare riflessioni su nuove azioni e ipotesi di collaborazione per gli 
acquisti verdi: 

- Albert Carreras - Deputacio de Barcelona (Spagna) 
- Monika Kazmierczak – Regione di Lodzkie (Polonia) 

 
Spazio al dibattito e al confronto. Quali strumenti deve mettere in campo una Regione affinché gli 
acquisti verdi diventino la normale pratica di tutti gli enti del territorio? Come la cooperazione tra 
Regioni può aumentare la diffusione degli acquisti verdi? Come procedere per una appropriata 
valutazione economica e ambientale dell’incidenza degli acquisti verdi nel proprio territorio 
regionale?   
 


