
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
L’approccio del Green Public Procurement (GPP) promuove modalità d’acquisto “verde” da parte delle pubbliche amministrazioni locali e 
nazionali, ovvero approvvigionamenti di beni e servizi che si basino sempre più su criteri di sostenibilità e basso impatto ambientale oltre 
che sulla qualità e sul prezzo. 
 
In attuazione del Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS) tutte le Province sarde hanno attivato il 
proprio Ecosportello GPP, che fornisce gratuitamente assistenza agli enti, alle imprese e ai cittadini in materia di acquisti verdi. 
 
Nell’ambito del Progetto “Compra Verde”, le Province della Sardegna organizzano un ciclo di eventi rivolti agli attori istituzionali locali 
(Province, Comuni e tutte le Pubbliche Amministrazioni localizzate nel territorio provinciale, le scuole, le Università, le ASL, ecc..), agli 
operatori economici e alle associazioni di categoria. 
 
Gli eventi di lancio sono finalizzati a: 

- presentare lo strumento degli Ecosportelli e dei servizi da essi offerti; 
- sensibilizzare gli attori territoriali rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e al consumo responsabile; 
- approfondire il tema degli acquisti verdi, dalla normativa agli aspetti procedurali e operativi. 

 
Gli incontri si strutturano in due momenti: 

- l’inquadramento del Green Public Procurement dal punto di vista normativo e procedurale;  
- la declinazione del tema in chiave territoriale con la presentazione dell’Ecosportello provinciale e di buone pratiche in materia 

di acquisti verdi e di sostenibilità ambientale.  

 
 
 

Gli acquisti pubblici verdi 
Incontro tra PA e imprese per un mercato sostenibile 
29 APRILE | 9.30 – 13.30 
Camera di Commercio di Nuoro 

 

 
La partecipazione è libera e gratuita. Si prega, se possibile, di confermare la partecipazione alla 
segreteria organizzativa: info@ecosportellisardegna.it    
  
INFO LINE 
Per ogni ulteriore informazione e per contattare lo segreteria di progetto:  

 info@ecosportellisardegna.it 
 06.684251 

Provincia di Nuoro 



 

PROGRAMMA  
 
 

 
09.30 | Registrazione partecipanti 
10.00 | Apertura dei lavori a cura di RTI – Maria Elena Sechi  
10.15 | Saluti di benvenuto  
Marco Murgia - Assessore all'Ambiente della Provincia di Nuoro 
 
Gli acquisti verdi nella PA 
 
10.30 | Acquisti pubblici verdi. Norme e strumenti: il contesto nazionale ed europeo  
Paolo Fabbri - Esperto di Green Public Procurement (in web conference) 
 
10.45 | Consip e gli strumenti di e-procurement per gli acquisti verdi. Cosa cambia per imprese e PA 
Giuseppina Galluzzo - Area Promozione PA Consip (in web conference) 
 
11.00 | La strategia regionale per l'attuazione della politica degli acquisti pubblici ecologici 
Livia Mazzà -  Referente per il Servizio SAVI Assessorato della Difesa dell'Ambiente Regione Sardegna   
 
11.15 | Spazio Q&A 
 
11.30 | Coffee break 
 
Acquisti verdi e sostenibilità ambientale nella Provincia di  Nuoro 
 
12.00 | L’Ecosportello Provinciale GPP: obiettivi, attività e servizi alle imprese e alla PA 
Santina Secchi - Referente Ecosportello GPP Provincia di Nuoro  
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12.15 | Agricoltura “sostenibile”. Buone pratiche e casi di successo  
Milena Carta – Agricoltura biologica e prodotti a “km zero”nel nuorese: punti di forza e criticità del settore. L’esperienza 
dell’Azienda Agricola Massajos 
 
Un confronto nazionale. Coltivare biologico: l’esperienza dell’Azienda Agricola toscana BioColombini 
Alessandro Colombini – BioColombini (in web conference) 
 
12.45 | GPP: quali strategie per incrementare il mercato di beni e servizi sostenibili 
Aldo Manunta – Direttore Coldiretti Nuoro Ogliastra 
 
13.00 | Spazio Q&A 
 
13.30 | Chiusura lavori 
 
 


