Con il patrocinio

ACQUISTI VERDI
NUOVI CAM PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO
3 e 17 dicembre 2020
dalle ore 9.30 alle 12.30
Con DM 10 marzo 2020 sono stati pubblicati i Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di
gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. L’aggiornamento dei
CAM è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ambientali del “Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”. I CAM,
obbligatori per legge in tutti gli appalti pubblici, sono fondamentali per lo sviluppo economico
orientato verso la sostenibilità. Il nuovo decreto ha rivisto le indicazioni riportate in precedenza,
perseguendo un approccio integrato e innovativo alla gestione del verde, inteso sia come
manutenzione dell’esistente e sua valorizzazione, sia come realizzazione del nuovo, con una
visione proiettata sul lungo termine. Il tutto finalizzato a incrementare e valorizzare il
patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei noti e importanti benefici che ne
conseguono sulla salute umana e sull’ambiente.

Destinatari
Evento dedicato al personale delle Amministrazioni Pubbliche e ai progettisti d’interventi
attinenti al verde pubblico.

Modalità di partecipazione
L’evento si terrà in diretta streaming. Per seguire il corso sarà inviato ai partecipanti un link della
piattaforma GoToWebinar, uno per ciascuna mattinata di corso. Non occorre installare
programmi.

Iscrizione
Link per iscriversi alla sessione del 3 dicembre:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6365019348034668048
Link per iscriversi alla sessione del 17 dicembre:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5027684454682376464
Termine per le iscrizioni: lunedì 30 novembre 2020 alle ore 12.00.
Per una gestione ottimale dell’evento è previsto un numero massimo di 150 partecipanti.

Accreditamento
Per i soli Architetti P.P.C. l’evento è accreditato all’Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Lodi
per il rilascio di 3 cfp (non deontologici) per ciascuna sessione formativa. Per il riconoscimento
dei cfp è necessario partecipare per tutta la durata della sessione.

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Beatrice Porchera
mail acl.formazione@ascolod.it
tel. 0371.091090 (int. 3)

Coordinamento
Dott. Gianni Azzali

CALENDARIO E PROGRAMMA CORSO

Ia sessione

3 dicembre 2020

Ore 9.15

Apertura del corso

Ore 9.30 - 10.25
Gianni Azzali
Dottore Agronomo

CAM per la gestione del verde pubblico: evoluzione della normativa

Ore 10.30 - 11.25
Marcella Ghidoni
Dottore Forestale
Comune di Mantova

La revisione dei CAM: il punto di vista delle Amministrazioni

Ore 11.30 - 12.30
Tommaso Chiarini
Dottore Agronomo
Mantova Ambiente – Gruppo TEA

Applicazioni nei bandi di gara dei CAM: esperienze a confronto

IIa sessione

17 dicembre 2020

Ore 9.15

Apertura del corso

Ore 9.30 - 10.25
Raffaele Orrù
Dottore Agronomo

Il verde urbano da onere gestionale a risorsa da valorizzare

Ore 10.30 - 11.25
Mario Carminati
Dottore Agronomo

Focus CAM: la manutenzione delle aree verdi

Ore 11.30 - 12.30
Davide Canepa
Dottore Agronomo

Focus CAM: la gestione delle alberature

