LA SFIDA DELLA “GREEN COMPETITION”
SUL MERCATO
Al centro dei lavori della giornata vi sono alcuni
temi di estrema rilevanza per le strategie
competitive di molte imprese, soprattutto mediopiccole, operanti nel sistema produttivo italiano,
nonché per le priorità di policy delle istituzioni
nazionali e regionali. In primo luogo, il convegno
costituisce un’occasione per analizzare lo
sviluppo dell’EMAS e dell’Ecolabel nell’ambito dei
cluster italiani, attraverso l’illustrazione dei
risultati del progetto UE “IMAGINE”, tra i quali si
segnala l’Attestato EMAS per il Distretto
Conciario Toscano, e della nuova posizione del
Comitato Ecolabel-Ecoaudit per l’EMAS dei
cluster.
Nell’ambito del convegno, inoltre, verrà
ufficialmente presentato per la prima volta il
Protocollo d’Intesa che avvia lo Schema
nazionale per la qualificazione ambientale dei
prodotti del made in Italy, uno strumento
potenzialmente di formidabile efficacia per le
strategie di marketing imperniate sulla leva della
sostenibilità. Le istituzioni firmatarie del Protocollo
presenteranno le modalità di funzionamento dello
Schema e i relativi requisiti.

PROGRAMMA

13,00 Pranzo

Mattino

Pomeriggio

10,00 – 13,00

14,30 – 17,00

Saluti di benvenuto
Vittorio Gabbanini, Sindaco di San Miniato
Andrea Pieroni, Presidente della Provincia di Pisa

Le linee di sviluppo delle politiche nazionali

Introduzione ai lavori
Piero Maccanti, Presidente Comitato Promotore EMAS
del Distretto Conciario Toscano
Politiche e strategie comunitarie a favore dello
sviluppo dell’Eco-innovazione nei cluster e nelle
filiere produttive
Orsola Mautone, Commissione Europea, DG Enterprise
Le certificazioni e i marchi ambientali nel set di
strumenti a sostegno della Sustainable
Consumption and Production policy
Herbert Aichinger, Commissione Europea, DG
Environment
La valorizzazione competitiva in chiave ambientale
del “Made in Europe”: attività e risultati del
progetto IMAGINE
Tiziano Cini, Direttore ASEV – Agenzia Sviluppo
Empolese Valdelsa, capofila del progetto IMAGINE
Fabio Iraldo, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e
Cesisp – Centro interuniversitario per lo Sviluppo della
Sostenibilità dei Prodotti
Un nuovo schema per la qualificazione ambientale
dei prodotti italiani
Enrico Cancila, Ervet e Aldo Nepi, Regione Toscana,
membri del CTS della Rete CARTESIO

Cerimonia di consegna dell’Attestato EMAS
per gli Ambiti Produttivi Omogenei
al Comitato Promotore
del Distretto Conciario Toscano

Conclusioni della Mattinata
Anna Rita Bramerini, Assessore all’ambiente - Regione
Toscana

Modera:
Dario De Andrea - Giornalista Sole 24 Ore
Introduzione
Gioacchino Catanzaro – Ministero dello Sviluppo
Economico
La qualificazione ambientale dei prodotti nell’ambito
delle Politiche per la Produzione e il Consumo
Sostenibile: presentazione del Protocollo di intesa fra
Ministero dello sviluppo economico, Ministero
dell’ambiente e Regioni e avvio delle prime
sperimentazioni
Rappresentante del Ministero dell’Ambiente
La nuova revisione della Posizione relativa all’Attestato
EMAS per gli Ambiti Produttivi Omogenei
Vincenzo Parrini – ISPRA, Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
Tavola rotonda
Un “Made in Italy” più sostenibile per il futuro della
competitività del Paese
Pietro Canepa - Comitato Ecolabel Ecoaudit,
Presidente Sezione EMAS Italia
Vladimir Cristian Pasquon – Federazione dei
Distretti Italiani
Andrea Poggio – Vice Direttore Legambiente
Rete CARTESIO
Comitato Promotore del Distretto Conciario
Toscano

Conclusioni
Osvaldo Ciaponi, Sindaco di Santa Croce sull’Arno

I PARTNER DEL PROGETTO IMAGINE

COME RAGGIUNGERE “I CAPPUCCINI”:
In treno: dalle stazioni di Firenze SMN e Pisa Centrale
treni ad elevata frequenza con cui si raggiunge la
stazione di San Miniato, da cui sarà disponibile una
navetta gratuita per raggiungere il luogo dell’evento,
previa richiesta all’atto dell’iscrizione.

Convegno

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.
L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata
inviando i seguenti dati via mail all’indirizzo
f.iraldo@sssup.it o via fax al n. 050.883936.

In auto: raggiungere l’uscita San Miniato su SGC FI-PILI; percorrere la rampa di uscita e allo STOP svoltare a
DESTRA; proseguire su Via dei Mille, attraversare la
rotonda (seconda uscita); proseguire sino allo STOP per
circa 100 m; allo STOP girare a SINISTRA su Via Tosco
Romagnola SS67; proseguire oltre il semaforo per circa
100 m; svoltare a DESTRA su Via Fontevivo e
proseguire per circa 1.5 Km; proseguire oltre la rotatoria
mantenendo la SINISTRA e percorrere Via Giacomo
Matteotti per circa 300 m; attraversare Piazza Bonaparte
e proseguire su via Paolo Maioli per circa 500 m; una
volta attraversata Piazza XX Settembre proseguire per
Via Ferrucci per circa 300 m; a circa 1 Km su Via
Calenzano raggiungere il Centro “I CAPPUCCINI”.

LA SFIDA DELLA
“GREEN COMPETITION”
SUL MERCATO:
idee a confronto, progetti in corso e
opportunità immediate
per il made in Italy sostenibile
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