
	  

	  
	  

 
 
 

LA SARDEGNA COMPRA VERDE 
COME DIFFONDERE E SOSTENERE LE BUONE PRATICHE DI PRODUZIONE E CONSUMO?  
20 dicembre | 10:00 – 20:00 
Fiera di Cagliari, Padiglione I 
 
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 alle imprese, 
agli attori istituzionali locali (Province, Comuni e tutte le Pubbliche Amministrazioni localizzate nel territorio provinciale, 
le scuole, le Università, le ASL, ecc.), alle associazioni di categoria e ai cittadini. 
 
L’evento organizzato sul territorio provinciale di Cagliari è finalizzato a presentare esperienze e aggiornamenti sui temi 
della filiera corta e delle produzioni naturali, approfondendo le applicazioni pratiche degli acquisti verdi dal punto di 
vista delle Pubbliche Amministrazioni, delle imprese e dei cittadini. 
 
 

 
 

	  

L'incontro, che si svolgerà nella cornice della IX rassegna "La Provincia di 
Cagliari Produce", si strutturerà in una forma flessibile e interattiva (vedi 
programma allegato): 

• Dalle 10:30 alle 12:45 esperienze ed aggiornamenti sul GPP 
• Dalle 14:15 alle 17:00 due momenti di aggregazione, scambio di esperienze 

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



	  

	  
	  

PROGRAMMA 
Venerdì 20 dicembre 

Seminario “LA SARDEGNA COMPRA VERDE 
COME DIFFONDERE E SOSTENERE LE BUONE PRATICHE DI PRODUZIONE E CONSUMO?” 

 

MATTINA 
Padiglione I – Fiera Internazionale della Sardegna - IX rassegna "La Provincia di Cagliari Produce" 
10:15 | Registrazione dei partecipanti 
 
Saluti istituzionali ed introduzione al seminario  
10:30 | Ing. A. Sanna,  Provincia di Cagliari - Settore Ambiente 
10:45 | Ing. Gianluca Cocco, Regione Sardegna - Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 
sistemi informativi ambientali 
 
Presentazione di buone pratiche ed esperienze regionali 
11:00 | Presentazione del progetto “Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna” - dott.ssa Marina Masala, Sardegna 
Ricerche – Settore Valorizzazione della ricerca  
11:20 | Testimonianza di un’azienda aderente al progetto “Produzioni naturali e sostenibili in Sardegna”  
11:40 | La Filiera corta da agricoltura biologica in Sardegna - dott. Gemiliano Petzanti, Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica (AIAB) Sardegna - Responsabile della piattaforma regionale per la commercializzazione dei 
prodotti biologici in Sardegna   
 
12:00 | Spazio per le domande  
   
12:15 | Intervento di presentazione, a cura del RTI, dei due momenti di aggregazione libera sul tema “Come 
rendere il nostro Natale un Natale Verde?” che si svolgeranno nel corso del pomeriggio presso gli stand  e in cui si 
potranno affrontare, ad esempio, i temi dei doni sostenibili,l’attenzione agli imballaggi inutili, l’utilizzo di alimenti del 
territorio e certificati e le modalità di riutilizzo degli avanzi dei pasti. 
 
POMERIGGIO 
14:15 - 15:30 | Primo momento di aggregazione libera presso uno dei due stand a disposizione 
15:45 – 17:00 | Secondo momento di aggregazione libera presso uno dei due stand a disposizione 



	  

	  
	  

ALTRI APPUNTAMENTI 
Venerdì 20 dicembre 
17:00-20:00 | “Consumo consapevole e GPP”: serata informativa per le famiglie 

Domenica 22 dicembre 
11:00-14:00 | incontro pubblico con estrazione ecolotteria e approfondimento “Consumo consapevole e GPP” per 
le famiglie 


