
 

 

 
 

                                                 CONVEGNO NAZIONALE 
 
 

 Il Piano Nazionale del Verde e i nuovi Criteri Ambientali Minimi/CAM sul 
verde pubblico previsti dal PAN GPP.  

Tra ruoli istituzionali e codice appalti le nuove opportunità di mercato in Italia. 
 

     
 

27 Settembre 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Area Flormart GPP LAB – Padiglione 11 – Fiera di Padova 

 
 

 
In Italia i volumi di spesa per gli acquisti delle sole Pubbliche Amministrazioni ammontano a 
circa 150 miliardi di euro l’anno esprimendo quindi valori costanti e molto elevati a forte 
potenziale di “green policy & business” grazie anche agli obblighi ambientali previsti dal 
nuovo Codice Appalti, dal PAN GPP e dalle nuove direttive e orientamenti per lo sviluppo 
dell’economia circolare, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.  
 
Come creare quindi con gli appalti verdi/GPP nuove strategie e opportunità tra istituzioni e 
mercato?  
 
All’interno del ricco programma del Progetto “Flormart GPP LAB”, la prima e unica 
piattaforma nazionale sul GPP/Green Public Procurement (Appalti verdi) per il verde 
pubblico e l’arredo urbano giunta alla 4^ edizione, un autorevole convegno istituzionale 
affronterà la questione tra qualificati rappresentanti ed esperti del settore.  
 
L’evento è proposto a tutti gli operatori pubblici e privati che vogliono aggiornarsi in modo 
puntuale sulle importanti novità riguardanti i nuovi “Criteri Ambientali Minimi (CAM) “sul 
verde pubblico, in linea con la recente “Strategia Nazionale del Verde Urbano”, per garantire 
i migliori obiettivi di sostenibilità e bellezza del nostro paese, con nuove proposte, 
opportunità e percorsi di networking.  

 
 

  
 
 

 



 

 

 
 
10.45 registrazioni 
11.00 Apertura dei lavori e saluti 
Luca VERONESI Direttore generale Fiera di Padova 
Chiara GALLANI Ass.re Ambiente, Verde, Parchi e Agricoltura Comune di Padova 
Gianni MENEGHETTI Coordinatore Flormart GPP LAB – Presidente Adescoop  
 
Introducono e coordinano: 
Renato FERRETTI Presidente Comitato Tecnico-Scientifico Flormart – Consigliere CONAF 
Silvano FALOCCO Coordinatore Forum Compraverde Buygreen (Roma) - Direttore Fondazione 
Ecosistemi 
 
Intervengono: 
 

“La centralità della quantificazione dei servizi ecosistemici del verde urbano” 
Massimiliano ATELLI Presidente Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico (MATTM) 
 

“I nuovi CAM per la gestione del verde: uno strumento per valorizzare le funzioni, ambientali, sociali, 
sanitarie ed economiche del verde pubblico” 
Riccardo RIFICI Resp.le GPP Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
 
Con il contributo di: 
Alberto MANZO Resp.le Tavolo Florovivaismo MIPAAFT 
Roberto DIOLAITI Presidente Ass.ne Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 
Silvia BRINI Resp.le Settore Valutazione Ambiente Urbano ISPRA  
Laura SALVATORE Vice Presidente Comitato Guida GPP Regione del Veneto 
Daniela LUISE Direttore Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 
Massimo CENTEMERO Direttore CIC – Consorzio Italiano Compostatori 
Stefano GRANATA Coordinatore Settore Coop. Sociali ACI – Alleanza Cooperative Italiane 
 
 
Conclusioni: 
Massimiliano ATELLI Presidente Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico (MATTM) 
Riccardo RIFICI Resp.le GPP Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
 
Light Lunch  
 
 
 
 



 

 

 
 
Convegno coorganizzato da: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Evento accreditato presso: 

-  Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova: 
n. 0,125 crediti formativi professionali per ogni ora di presenza; 

- Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova: 
La partecipazione all’intera durata del convegno consentirà - agli aderenti all’Offerta Formativa 
promossa dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - di acquisire n. 2 (due) 
crediti formativi professionali. Ai fini del rilascio dei crediti formativi professionali è obbligatoria la 
presenza al 100% della durata dell’evento.  

 

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria:  

https://gpp-lab-2019.eventbrite.it 

 

 

Segreteria convegni: 
Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale 
via dei Colli, 131 - 35143 Padova tel. 049/8726599 
e-mail segreteria@adescoop.it 


