P ROGETTO
A CQUISTI

PUBBLICI

COME ARRIVARE
…alla sala multiuso della Facoltà di Teologia, in via
Buffi 13, a Lugano

SOSTENIBILI

CICLO DI CONFERENZE
GLI ACQUISTI PUBBLICI
SOSTENIBILI

LE RAGIONI DEL PROGETTO

Uno strumento al servizio dello sviluppo
sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che assicura i bisogni
delle generazioni attuali senza compromettere le possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri.
(Rapporto “our Common Future”, della Commissione
Mondiale su Ambiente e Sviluppo, 1987).

Il concetto di sostenibilità implica che si considerino
su un piano di parità le esigenze dello sviluppo
economico, l’equità sociale e la salvaguardia degli
equilibri ambientali. I mercati pubblici costituiscono
una quota decisamente consistente dei mercati di
beni e servizi (17%). Gli acquisti pubblici possono
dunque ricoprire un ruolo trainante nella
promozione di modelli di sviluppo sostenibile,
attraverso l’uso di criteri ecologici e sociali, accanto
ai tradizionali parametri economici, nella scelta delle
caratteristiche dei beni e dei servizi da acquistare.
Abitat desidera far conoscere alle autorità locali del
Ticino gli acquisti pubblici sostenibili e le loro
potenzialità. Il ciclo di conferenze, pubbliche e
gratuite, mira a fornire ai partecipanti
(amministratori comunali, politici, addetti agli
acquisti, cittadini e imprenditori) un bagaglio di
informazioni che possa consentire loro di valutare al
meglio se e come implementare una loro strategia di
acquisti sostenibili. Saranno esposti i principi
teorici, mostrati esempi pratici dal resto della
Svizzera e dall'Europa e spiegati gli aspetti
economici e giuridici correlati alla realizzazione di
bandi di gara “sostenibili”. Come scegliere un
bene o un servizio? Come individuare i criteri dei
prodotti? Come determinare l'offerta migliore e
quale peso attribuire al prezzo, alle caratteristiche
ambientali e sociali del prodotto o del servizio?

…alla sala multiuso comunale di Paradiso in via
delle Scuole 21

PROGRAMMA

_Giovedi, 9 marzo 2006

PROGRAMMA
_ Giovedi, 23 marzo 2006

ore 20:30, sala multiuso della Facoltà di
Teologia, in via Buffi 13, Lugano

ore 20:30, sala multiuso comunale di Paradiso
in via delle Scuole 21

Alla scoperta degli acquisti pubblici sostenibili
Cosa sono, come e perché sono nati e come si
evolvono i sistemi d’acquisto pubblico sostenibile

Gli acquisti pubblici sostenibili in Europa
Gli acquisti pubblici sostenibili in Europa, le
esperienze della rete di Comuni GPPnet sugli
“Acquisti verdi” e le iniziative di Transfair in
favore degli acquisti “socialmente sostenbili”

Anne DuPasquier
Capo supplente della Sezione Sviluppo sostenibile,
Ufficio federale dello sviluppo territoriale(ARE)
Dr. Moreno Celio
Capo della Sezione dello sviluppo territoriale (DT) e
coordinatore del Gruss-Ti
Ing. Andrea Rigato
Esperto in sistemi di gestione ambientale

_ Giovedi, 16 marzo 2006
ore 20:30, sala multiuso della Facoltà di Teologia,
in via Buffi 13, Lugano
Gli acquisti pubblici sostenibili in Svizzera
Le prime esperienze svizzere nell’integrazione di criteri
ecologici e sociali negli acquisti degli enti pubblici
Beat Von Felten
Sezione per la protezione della salute e dell’ambiente
della Città di Zurigo
Claire Fisher
Responsabile di Helvetas del progetto sul cotone
biologico per la Svizzera italiana
Manahen Barilier
Facility Manager per il Servizio Immobili, Patrimonio e
Logistica del Canton Vaud

Arch. Barbara Armanini
Capo-progetto GPPnet e responsabile Ufficio
Agenda 21 della Provincia di Cremona
Dr. Adriano Poletti
Presidente Transfair Italia e sindaco di Agrate

_ Giovedi, 30 marzo 2006
ore 20:30, sala multiuso della Facoltà di
Teologia, in via Buffi 13, Lugano
Il diritto dei mercati pubblici in Svizzera ed in
Ticino
Quali sono le regole giuridiche che i Comuni ticinesi
devono rispettare nella redazione dei bandi di
concorso? Come possono inserirvi criteri ecologici e
sociali?
Dr. George Ganz
Esperto in diritto dei mercati pubblici
DCPA (Conferenza svizzera dei direttori delle
pubbliche costruzioni, della pianificazione del
territorio e dell'ambiente)
Monica Della Monica
Giurista del Dipartimento delle Finanze e
dell’Economia del Canton Ticino (DFE)

PROGRAMMA

STRUTTURA DEL PROGETTO
Il progetto Acquisti pubblici sostenibili (PAS)
prevede, oltre alla realizzazione di questo ciclo
di conferenze, la redazione di un manuale-guida
sull’argomento, la pubblicazione di pagine web
informative e l’avvio di uno sportello
informativo, destinato a rispondere alle
domande delle persone e degli enti interessati,
relativamente ai sistemi di acquisto sostenibile
ed alla loro possibile implementazione.

L’ASSOCIAZIONE
L’associazione Abitat è nata all’inizio 2004,
frutto di un’iniziativa di sei giovani, di aree
politiche e formazione diverse, ma tutti
interessati alla problematica ambientale nel
contesto urbano.
Abitat si adopera in favore dello sviluppo
sostenibile, attraverso la promozione di spazi di
dialogo e la realizzazione di progetti specifici.

ORGANIZZAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono il Comitato e
l’Assemblea.
Membri del comitato
Paolo Ghezzi, Fabio Guarneri,
Rosario Mastrosimone, Giovanni Molo,
Giorgia Pelli, Nenad Stojanovic
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