Seminario Formativo

Appalti pubblici a bassa intensità di carbonio:
opportunità e strategie
Contesto
Gli acquisti a bassa intensità di carbonio sono uno degli strumenti fondamentali che gli enti
pubblici hanno a disposizione per sostenere gli obiettivi stabiliti dalla Commissione
Europea per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% il
contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia, aumentare del 20% l'efficienza
energetica.
In quest’ ottica è fondamentale diffondere le conoscenze e le competenze necessarie a
garantire che i responsabili degli acquisti pubblici possano definire strategie di acquisto
efficaci ed intelligenti sfruttando al massimo le opportunità legate all’adozione del green
public procurement.
Per gli enti locali che hanno aderito al Patto dei Sindaci, introdurre criteri ambientali nelle
procedure di appalto di beni, servizi ed opere che hanno un impatto significativo in termini
di consumi energetici ed emissioni di CO2 significa inoltre compiere dei passi concreti
verso il rispetto degli impegni presi.

Obiettivi del seminario di formazione
Il seminario di formazione, promosso nell’ambito del progetto europeo GPP2020, mira a:
 accrescere la consapevolezza sul ruolo degli appalti pubblici nelle politiche per la
riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento dell’efficienza energetica;
 trasferire ai partecipanti le conoscenze sul quadro politico e normativo per
l’attuazione degli appalti pubblici verdi;
 definire le condizioni per l’introduzione sistematica del GPP all’interno delle
amministrazioni pubbliche;
 istruire i responsabili degli acquisti pubblici all’introduzione dei criteri ambientali
nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella redazione degli appalti di lavori.

Gruppo target
Dirigenti e responsabili di gara di:
 Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture
Dirigenti e responsabili degli acquisti di:
- Provincia Autonoma di Bolzano, Segretariato Generale e Direzione Generale
 Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
 Comune di Bolzano
 Consorzio dei Comuni Provincia di Bolzano
 Comunità comprensoriali dell’Alto Adige

Dettagli del corso di formazione
Informazioni generali
Giorno

1 dicembre 2015

Orario

9.00 – 17.00

Luogo



c/o Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, Via Perathoner 10-39100 Bolzano (Trade
Center), I Piano

Ecosistemi in collaborazione con Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Organizzatore Contatti Segreteria Organizzativa
Ilaria Biagini,
Centrale d’acquisti, tel. 0471/414027 ilaria.biagini@provincia.bz.it
Livia Mazzà Ecosistemi
Laurea in Economia e management dell’ambiente e Master in sostenibilità
ambientale, esperta di acquisti verdi e sostenibili, contabilità ambientale e
strategie per la sostenibilità. Coordina progetti e programmi, nazionali e
internazionali, per organizzazioni pubbliche e private. Referente per le attività
italiane della campagna europea Procura+. E’ responsabile del programma
culturale del Forum CompraVerde- BuyGreen
Docenti
Dana Vocino Ecosistemi
Architetto e urbanista, esperta di acquisti verdi e criteri ambientali nel settore
dell’edilizia e delle costruzioni. Supporta il gruppo di lavoro costituiro dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la redazione
dei criteri ambientali minimi da adottare nell’ambito del Piano di Azione Nazionale
per il GPP. Coordina diverse attività per la redazione di bilanci ambientali e di
sostenibilità.

Programma
9.00

Benvenuto e registrazione
Sessione introduttiva
 Prospettive e prime esperienze di acquisti verdi nella Provincia di Bolzano
Thomas Matha, Direttore dell’ Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

 Il ruolo strategico del green public procurement nelle politiche europee e
9.15-11.00

11.00-11.15

nella nuove Direttive sugli Appalti Pubbici (Pacchetto Appalti Direttive
Europee 23, 24 e 25 del 2014)
 Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP)
e i criteri ambientali minimi
 Gli appalti a bassa intensità di carbonio come strumento operativo per la
protezione del clima e l’efficienza nell’uso delle risorse
Livia Mazzà, Ecosistemi
Pausa Caffè
Pianificare l’introduzione del GPP e costruire appalti a bassa intensità di
carbonio

11.15-13.00

 Definire strategie e Piani di Azione per il GPP
Livia Mazzà, Ecosistemi


13.00-14.00

Esercitazione: individuare i fabbisogni, le attività propedeutiche e le
priorità di intervento

Pausa Pranzo
Sessioni parallele


14.00-16.30

Inserire i criteri ambientali negli
appalti di lavori: stato dell’arte e
prospettive
Dana Vocino, Ecosistemi

16.30-17.00



Inserire criteri ambientali nei
bandi per gli acquisti di beni e
servizi: analisi di casi studio

Gruppi di lavoro

Valutazioni e chiusura

Per maggiori informazioni sul progetto GPP2020 è possibile scrivere a Ecosistemi, struttura di
supporto nazionale: gpp2020@ecosistemi-srl.it referente Laura Caringi Tel. 06/68301407
Inoltre tutte le informazioni sul progetto, sono disponibili su www.gpp2020.eu
Seguici anche su Facebook

