
Flormart 2020 City Forum

CONVEGNO NAZIONALE - DIGITAL EDITION
IL PIANO NAZIONALE E I PIANI LOCALI
DEL VERDE OGGI.
Opportunità e strategie tra politiche, mercato, codice appalti e i nuovi criteri 
ambientali minimi/CAM sul verde pubblico e l’arredo urbano.

1 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00

L’European Green Deal e il Recovery Fund “Next generation EU” sono oggi i grandi assi strategici e finanziari 
comunitari che interesseranno in modo fondamentale la nuova rivoluzione verde nel nostro paese nei prossimi 
anni. Ingenti risorse sono e saranno destinate a programmi di rigenerazione urbana diffusa con milioni di alberi 
per il rimboschimento qualificato di tante aree verdi presso le amministrazioni locali in tutta Italia e di cui il 
Decreto Clima, con il suo Piano di Forestazione Urbana per le Città Metropolitane, è una prima anticipazione.

Quale potrà essere quindi l’evoluzione e il nuovo ruolo anche territoriale che si prospetta, della “Strategia Na-
zionale del Verde Urbano” lanciata dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico (MATTM 2018)? E ancora, 
come potranno essere tradotti in reali opportunità gli strumenti dei bandi verdi/Green Public Procurement (GPP) 
e dei Criteri Ambientali Minimi/CAM previsti obbligatoriamente dal Codice Appalti e dal PAN GPP, per un nuovo e 
più agile sistema di relazioni tra istituzioni e mercato?   

All’interno del ricco programma del Progetto “Flormart GPP LAB” 5^ edizione, la prima e unica piattaforma 
di sistema nazionale sul GPP/Green Public Procurement (Appalti verdi) per il verde pubblico, l’arredo urbano 
e la cura del paesaggio, un autorevole convegno istituzionale affronterà le domande sollevate e altre ancora 
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 impor-
tanti novità riguardanti le nuove politiche e opportunità in corso e i nuovi strumenti amministrativi sempre più 
”green” che interessano il settore,  per garantire i migliori obiettivi di sostenibilità, professionalità, cura e bellezza 
del nostro paese e dei suoi  territori.

Evento speciale online dedicato al verde urbano e extra urbano

1-2 dicembre 2020
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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: 
Per gli Architetti P.P. C. la partecipazione del 100 % al  seminario consentirà il riconoscimento di n. 
2 cfp. Partecipazione gratuita previa iscrizione obbligatoria 

 

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria:  

hiips://digital.flormart.it/  

Dopo esserti registrato, entra nel settore di appartenenza, modifica il tuo profilo indicando una categoria tra Agronomi e 
Architetti, per poter poi ricevere i crediti formativi.  
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito al numero 049/8726599 

 

 

 

 

 

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

ore 10.30 Apertura dei lavori e saluti
Luca VERONESI - Direttore Generale Fiera di Padova
Chiara GALLANI - Assessora Ambiente, Verde, Parchi e Agricoltura Comune di Padova
Gianni MENEGHETTI - Coordinatore Flormart GPP LAB – Presidente Adescoop

Introduce e coordina:
Silvano FALOCCO - Coordinatore Forum Compraverde Buygreen (Roma) - Fondazione Ecosistemi

Intervengono:

Con il contributo di:
Marco MAGNANO - Responsabile GPP/CAM Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
Laura SALVATORE - Dirigente Staff acquisti verdi/GPP Regione del Veneto
Daniela LUISE - Direttrice Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 
Massimo CENTEMERO - Direttore CIC – Consorzio Italiano Compostatori
Diego FLORIAN - Direttore FSC Italia
Antonio BRUNORI - Direttore PEFC Italia

Conclusioni:
Renato FERRETTI

Lorenzo CICCARESE - Responsabile ISPRA Area conservazione habitat terrestri, agricoltura e foreste e 
Presidente del gruppo Forest Plantations dell’International Union of Forest Research Organizations 
Marco MARCHETTI - Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico-MATTM e Presidente AlberItalia
Alessandra MASCIOLI - Coordinatrice di Tavoli di lavoro MATTM per i CAM/criteri ambientali minimi
Roberto DIOLAITI - Presidente Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
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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: 
Per gli Architetti P.P. C. la partecipazione del 100 % al seminario consentirà il riconoscimento di n. 2 cfp. 
Partecipazione gratuita previa iscrizione obbligatoria

Dopo esserti registrato, entra nel settore di appartenenza, modifica il tuo profilo indicando una categoria 
tra Agronomi e Architetti, per poter poi ricevere i crediti formativi. Restiamo a disposizione per ulteriori 
informazioni in merito al numero 049/8726599

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