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Seminario conclusivo del progetto " Reggio Acquista Verde " 
Il 20 giugno , dalle ore 9,30 alle 13,30, presso l'aula 1 
dell'Università di Modena e Reggio in Viale Allegri 9 a Reggio Emilia, 
si terrà il seminario conclusivo del progetto " Reggio Acquista Verde 
". 
Il progetto, in partnership con il Comune di Cavriago e cofinanziato 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha lo scopo 
di introdurre criteri volti alla riduzione degli impatti ambientali nelle 
politiche di acquisto di beni e servizi dell'Ente (il cosiddetto GPP, 
Green Public Procurement). 
Nell'ambito del progetto, il Comune di Reggio Emilia ha pubblicato 
alcuni bandi "verdi" nei quali sono stati inseriti per la prima volta 
criteri ambientali sia obbligatori che premianti.  
In occasione del seminario, verranno distribuite le " Linee guida 
locali di GPP " in cui è sintetizzata l'esperienza capitalizzata nell'arco 
dei 21 mesi di svolgimento del progetto, cercando anche di fare il 
punto sullo stato di avanzamento del GPP in Italia. 
In allegato il programma del seminario 
Contatti e informazioni: 
Comune di Reggio Emilia 
Ufficio ReggioSostenibile 
Via Emilia San Pietro, 12 
42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522-456116/456566 Fax 0522-456489 
www.comune.re.it/acquistiverdi 
  

Forum di Agenda 21 Ravenna 
Presentazione del Piano di Azione Locale di Agenda 21 Ra e Agenda 

21 Junior di Ravenna 
21 giugno 2006 ore 17.00 
sala D’Attorre, Via Ponte Marino 2 - Ravenna 
Ore 17.00 Fabrizio Matteucci - Sindaco di Ravenna - Saluto 
Ore 17.10 Gianluca Dradi – Assessore all’Ambiente - Introduzione 
Ore 17.20 Paolo Tamburini – Regione Emilia Romagna, Responsabile Servizio 
Comunicazione, Educazione Ambientale, Agenda21 locale – Agenda 21 uno strumento 
per promuovere la governance ambientale e lo sviluppo sostenibile nei territori 
Ore 17.30 Alberto Mutti - Capo Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna 
– La pianificazione strategica comunale e Agenda 21 
Ore 17.40 Barbara Bartoli – ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - 
Facoltà di Ingegneria – La progettazione sostenibile nella docenza universitaria come 
strumento di consapevolezza scientifica per affrontare la sfida del progetto reale 
Ore 17.50 Luana Gasparini - Responsabile ufficio Educazione Ambientale ed Agenda 
21 Locale – Il nuovo Piano di Azione del Comune di Ravenna 
Ore 18.00 Mirella Borghi – Dirigente Servizi per l’Infanzia e Istruzione del Comune di 
Ravenna – La consulta dei ragazzi e delle ragazze, quale forum rappresentativo dei 
giovani cittadini da 9 a 14 anni 
Ore 18.10 Dibattito finale e interventi degli stakeholder 
Approvazione da parte del Forum del Piano di Azione di Agenda 21 del Comune di 
Ravenna 
Per info contattare: 
Ufficio Educazione ambientale ed Agenda21 locale 
Comune di Ravenna 
0544/482266-2853 
lgasparini@comune.ra.it 
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Convegno internazionale: "Marketing della Sostenibilità, Strumenti, 
Esperienze, prospettive nell’ambito della valorizzazione sul mercato 

delle certificazioni di prodotto" 
Martedì 27 giugno 2006 ore 9,00 
Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 
La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nell'ambito dei Convegni del ciclo EVER: 
EValuation of EMAS / Eco-Label for their Revision, ha organizzato per martedì 27 
giugno un Convegno internazionale dal titolo "Marketing della Sostenibilità", sul tema 
delle certificazioni ambientali di prodotto e della loro valorizzazione sul mercato, con 
particolare riferimento all'impiego nell?ambito del Green Procurement. 
La partecipazione è gratuita. E' gradita l'iscrizione. 
Per informazioni e adesioni contattare la segreteria organizzativa: f.testa@sssup.it 

----------------------------------------------------------- 
Convegno: Gli acquisti verdi degli enti pubblici - La sfida per un 

mercato sostenibile 
Milano, 29 giugno 2006 
Ore 9.30 Istituto dei Ciechi - via Vivaio, 7 
La Provincia di Milano ha recentemente avviato un processo per riconvertire il proprio 
sistema di forniture attraverso l'adozione di criteri che riducano l'impatto ambientale: 
procedure di acquisti verdi per contribuire alla sostenibilità. Il convegno prende le 
mosse da questa scelta per analizzare i problemi connessi alla domanda e all'offerta, 
affrontare le esigenze e i compiti che spettano alla pubblica amministrazione e alle 
imprese e delineare un'efficace e corretta politica per la sostenibilità ambientale degli 
acquisti. Il convegno è anche un'occasione per indicare ai Comuni un'esperienza 
replicabile in sede locale 
Per visualizzare il programma del convegno cliccare su: 
http://temi.provincia.mi.it/pianificazione/Agenda_21/Convegno_AcquistiVerdi.htm 

----------------------------------------------------------- 
Sono usciti due nuovi bandi di attuazione della Misura 3.5 

"Promozione delle Agenda 21 locali e di altri strumenti di sostenibilità 
ambientale" - Sottomisura A, del Documento Unico di Programmazione 

Obiettivo 2 per la Lombardia (2000-2006). 
I bandi, approvati con decreto del Direttore Generale alla Qualità dell'Ambiente n.6580 
e n.6582 del 12 giugno 2006, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n.25 del 19 giugno 2006, serie ordinaria. 
I bandi cofinanziano agli enti locali l'adozione di sistemi di gestione ambientale 
certificati e la realizzazione di progetti/programmi finalizzati ad integrare considerazioni 
di sostenibilità  ambientale nelle procedure ordinarie di gestione delle competenze degli 
enti locali, da definirsi all'interno delle seguenti tipologie di intervento tematico: 
1. Paesaggio, biodiversità  e turismo 
2. Energia e cambiamento climatico 
I bandi rimarranno aperti per 60 giorni successivi alla data di pubblicazione, quindi fino 
al 18 agosto 2006. 
Per ulteriori info: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606?
divcnt=pagename=PortaleLombardia%2FNews%
2FPL_news_svil_sost,c=News,cid=1148368698250,dir_gen=off,fronte=off,ottica=off&PRLso=off 

  
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle attraverso 

la newsletter. 
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altre persone che 

ritieni interessate. 
  

news@networkclear.it 
Coordinamento della Campagna 

Alessandra Vaccari 
a.vaccari@unife.it  

Segreteria organizzativa 
Luana Gasparini 

lgasparini@comune.ra.it 
Sara Musetti 

smusetti@comune.ra.it 
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