XPRESS Policy co-creation workshop
Introduzione
L’incontro ha l’obiettivo di identificare, presentare e discutere soluzioni utili al superamento delle
barriere di natura burocratica, finanziaria e tecnica negli appalti pubblici nel settore delle energie
rinnovabili. Supporto alla diffusione e allo sviluppo del GPP
Titolo

Esperienze e soluzioni per lo sviluppo del GPP nel settore delle
energie rinnovabili - Progetto XPRESS

Data / Orario

22/04/2022 | 10.30 – 16.00

Luogo

Regione Veneto – Palazzo Grandi Stazioni
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23 – 30121 Venezia

Partner

Link

https://apre.it/ https://www.xpress-h2020.eu/

Per ulteriori informazioni:

www.xpress-h2020.eu

www.facebook.com/xpressh2020

twitter.com/xpressh2020

Agenda
10.15

Welcome coffee

10.30

Presentazione progetto XPRESS
Paola Zerilli University of York – Riccardo Coletta APRE

11.00

Il GPP e le PA. Barriere e soluzioni per il successo del Green Public
Procurement con particolare riferimento alle energie rinnovabili. Le
esperienze della pubblica amministrazione.
Il costo del ciclo di vita dei prodotti: un’opportunità per le energie
rinnovabili?
Giulia Tambato - Direttore Direzione acquisti Regione Veneto
ART-ER per il GPP. Gli strumenti per gli acquisti verdi in EmiliaRomagna
Michele Bartolomei - ART-ER
Il Friuli-Venezia Giulia per gli acquisti verdi. La strada percorsa e le sfide
future
Nicolò Tudorov - Regione Friuli

12.00

Soluzioni e pratiche finanziarie. Gli strumenti e le soluzioni per supportare
l’acquisto di energie rinnovabili e facilitare il rapporto tra la PA e le imprese.
La finanza etica al servizio della transizione ecologica dei territori
Simone Grillo, dipartimento di Proposte di Finanza Etica, Banca Etica
PPP ad iniziativa privata: riqualificazione funzionale ed energetica
dell’ASP Stati Uniti d’America
Andrea Sacchetto - Esperto Gestione Energia, Civiesco
Le fonti rinnovabili in Europa tra sostenibilità e autonomia energetica
Daniele Monti -Country Head Italy Tender Capital

13.00

Pranzo

14.00

Stakeholder e SME. La partecipazione delle imprese al GPP e la
collaborazione con gli attori pubblici per l’innovazione nelle energie
rinnovabili.
Stakeholder e SME per i potenziali del GPP
Silvano Falocco, Direttore Fondazione Ecosistemi
Ruolo di Comunità energetiche ed Enti locali a supporto degli Acquisti
Verdi
Sara Capuzzo, Presidente èNostra
Progetto di riqualificazione energetica e sismica di complessi residenziali
popolari
Simone Pressacco, Funzionario direttivo area recuperi ATER Trieste

15.00

UoY Risultati del progetto XPRESS - Paola Zerilli

15.30

Round table (moderatori Paola Zerilli e Riccardo Coletta)

16.00

Fine

Il progetto XPRESS
XPRESS – Support for Public Procurements to facilitate the collaboration between
SMEs and public sector for the development and adoption in renewables in regions
XPRESS è un progetto finanziato nell'ambito del programma EU Horizon 2020 e coordinato da
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Il progetto si avvale del coordinamento
scientifico dell'Università di York.
XPRESS mira a facilitare l'introduzione di fonti di energia rinnovabile (RES) nelle città e nei comuni
a partire dal Regno Unito, Italia, Norvegia, Germania, Svezia, Spagna, Danimarca, Slovacchia,
Portogallo e Belgio e in tutti i paesi europei.
XPRESS si concentra sul sostegno alla collaborazione tra i governi locali e le piccole e medie imprese
(PMI) attraverso il Green Public Procurement (GPP).
L’obiettivo finale e più importante è aumentare la quota di soluzioni di energia rinnovabile nel
consumo finale di energia.

