Report: Roma 1 ottobre 2014
Evento di Networking
Nazionale GPP2020, Sfide e
soluzioni per il GPP
L’1 ottobre 2014 presso l’Acquario Romano-Casa
dell’Architettura, nell’ambito del Forum
Internazionale
degli
acquisti
verdi,
CompraVerde-BuyGreen, si è svolto il primo
Evento Nazionale di Networking del progetto
GPP2020 con l’ obiettivo principale di
massimizzare lo scambio di buone pratiche sul
tema degli acquisti a bassa intensità di carbonio.
La giornata si è articolata in:
-

-

Una sessione plenaria coincidente con la
Tavola Rotonda inaugurale del Forum;
Tre tavoli di lavoro paralleli volti ad
approfondire le esperienze di Regioni,
Comuni e Centrali d’Acquisto;
Sessioni di approfondimento tecnico
selezionate tra quelle inserite nel
percorso formativo Il GPP dalla alla Z.

La Tavola Rotonda, moderata da Silvano
Falocco di Ecosistemi, aveva come tema di
discussione la programmazione e l’innovazione
degli acquisti per la costruzione di economie
verdi e responsabili. Filo conduttore della
discussione sono state le indicazioni provenienti
dalle nuova direttiva europea sugli appalti
pubblici (Direttiva Europea 24 del 2014) e dal
Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità che
prevede progressi importanti nella normativa

nazionale sul GPP e sugli acquisti di beni e
servizi che impattano sui consumi energetici e le
emissioni di CO2, introducendo per questi ultimi
l’obbligo di attuazione dei criteri ambientali
minimi.
Riccardo
Rifici
del
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ha illustrato lo scenario nazionale rispetto
a come sta cambiando e potrebbe migliorare lo
stato di attuazione del GPP. Lidia Capparelli di
Consip ha spiegato come la centralizzazione
degli acquisti può contribuire alla diffusione del
GPP e come la considerazione dei costi lungo il
ciclo di vita in sostituzione della sola valutazione
del prezzo di acquisto consente di cogliere i
benefici economici oltre che ambientali degli
acquisti verdi. Franca Leuzzi, Capo di Gabinetto
dell’Assessorato all’Ambiente della Regione
Sardegna ha illustrato i risultati raggiunti con
l’implementazione del Piano d’Azione Regionale
per gli Acquisti Pubblici Ecologici. Le politiche
per il GPP di Roma Capitale e della Regione
Lazio sono state illustrate dai rispettivi
Assessori all’Ambiente Estella Marino e Fabio
Refrigeri, quest’ultimo accompagnato anche da
Bruno Placidi, DG Direzione Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative.
Infine, sono state presentate le buone pratiche
della Rete Cartesio con Nadia Galluzzo della
Regione Liguria e Giorgio Galotti del Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) per conto della
Regione Lazio nella RETE CARTESIO. Alla
sessione plenaria hanno assistito più di 40
amministrazioni pubbliche. La cornice del
Forum Compraverde-BuyGreen ha permesso
che le informazioni relative al progetto
arrivassero anche a molti altri stakeholder.

I Tavoli di Lavoro per il confronto e lo scambio di buone pratiche si sono svolti in sessioni parallele
nel pomeriggio, divisi per tema e target di riferimento come sotto riportato.
La conduzione di ciascun tavolo è stata affidata ad un referente del partenariato GPP2020 che si è

occupato di illustrare obbiettivi e risultati attesi della giornata e di compilare la scheda di lavoro
proposta
(e
riportata
in
allegato
al
presente
Report).
Tavolo di lavoro n°1 “Obiettivi ambientali,
centralizzazione

degli

acquisti

e

buone

pratiche” con l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza delle organizzazioni chiave nel
campo degli acquisti pubblici in merito al loro
ruolo nel raggiungimento di obiettivi di
innovazione ambientale e di efficienza nell’uso
delle risorse, naturali ed economiche, oltre che
a diffondere pratiche di approvvigionamento a
bassa intensità di carbonio e favorire il confronto

Destinatari: centrali d’acquisto, agenzie e istituzioni
pubbliche centrali (vedi allegato 1)

e lo scambio delle migliori pratiche.
Tavolo di lavoro n°2 “Gli acquisti a bassa intensità
di carbonio come strumento per i PAES” con
l’obiettivo di approfondire il legame tra gli acquisti
a bassa intensità di carbonio e le azioni previste
nell’ambito dei Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile. Sono state discusse le misure, le
proposte e gli interventi da attuare in sinergia
anche con altri progetti, in particolare il Progetto
ProcA teso a promuovere il GPP come strumento
di accelerazione per l’attuazione dei PAES.

Destinatari: amministrazioni comunali
( vedi allegato 2)

Tavolo di lavoro n°3 “Gli acquisti verdi e a bassa
intensità di carbonio nelle politiche regionali:
stato dell’arte e proposte” organizzato in
collaborazione con la Regione Liguria, partner
associato del progetto GPP2020 e referente GPP
per la Rete Cartesio, con l’obiettivo di stimolare il
confronto tra le Regioni italiane in materia di
politiche e strategie per gli acquisti verdi come
strumento per il rafforzamento della green

Destinatari: amministrazioni regionali

economy e delle politiche per la produzione e il

( vedi allegato 3)

consumo sostenibile.
Nelle quattro sessioni di approfondimento tecnico sono stati affrontati i seguenti argomenti :
ore 12:10-13:
G GPP e Patto dei Sindaci
Relatori: Patrizia Giancotti e Sara Del Gobbo,
Provincia di Roma
ore 13:00-13.45
Q Quantificare costi e benefici
Relatori: Lidia Capparelli,
Consip
ore 14:30-15.15
I Illuminazione
Relatori: Emanuela Venturini, ARPA EMILIA
ROMAGNA e Alessandro Battistini, Gruppo Hera
ore 15:30-16.15
L Lavori pubblici
Relatore: Dana Vocino, Ecosistemi

Per maggiori informazioni sul progetto e sulla giornata nazionale GPP2020: gpp2020@ecosistemi-srl.it

Allegato 1

SCHEDA DI LAVORO TAVOLO DI LAVORO 1
Esperienze e buone pratiche presenti al Tavolo (attività realizzate, bandi pubblicati, …):
Agenzia del Demanio (Regione Liguria): servizi di progettazione rifunzionalizzazione degli immobiliattenzione già alla dematerializzazione prevista in altri bandi.
Regione Veneto: bando su servizi postali (criteri su trasporti + imballaggi), acquisti Mepa, convenzioni
Consip.
Provincia di Roma: la stazione unica appaltante (15/01/2014) è in fase di avvio, si stanno predisponendo gli
schemi di bando

Criticità per l’implementazione degli acquisti verdi e a bassa intensità di carbonio (se ve ne sono)
:
Agenzia del Demanio: non sono stati ricevuti quesiti su questioni ambientali inserite nel bando. O vi è
molta chiarezza nei criteri o c’è stata una sottovalutazione da parte del mercato.
Costi: si necessita di diffusione di informazioni su LCC per supportare le decisioni
Agenzia del demanio ( centrale) per manutentore unnico ( difficoltà perché oggetto non ben definitoforse solo i principi) – accordi quadro a massimo ribasso
Utilizzo del prezzo più basso, definizione standard, difficoltà trovare voci necessarie nei prezzari esistenti
Attenzione all’ impatto economico sulle aziende- controlli- tempo per andare a regime
Esigenze formative e informative e proposte per lo scambio di esperienze
Lato offerta: confronto con le stazioni appaltanti prima della pubblicazione dei bandi ( es. meglio
lavastoviglie o biodegradabile ? )
Sessione tecnica
Indagine di mercato
Diffusione indicatori – vantaggi acquisti verdi da comunicare
Altri temi di discussione
Lato offerta ( azienda ristorazione): informazione /formazione per la chiarezza normativa su stazione
Appaltante ( problema soggetti aggregatori) . Importanza degli indirizzi politici. Riduzione degli imballaggi
Revisione PAN GPP : tavolo congiunto tra Consip e centrali di committenza e minambiente

Allegato 2

SCHEDA DI LAVORO TAVOLO DI LAVORO 2
Quali sono i legami tra acquisti verdi e PAES?




Hanno lo stesso obiettivo: ridurre le emissioni di CO2
Gli acquisti verdi spesso sono un ‘azione del PAES
È necessario definire/utilizzare metodologie univoche per contabilizzare il risparmio di CO2
relativo agli acquisti verdi

Come si possono utilizzare le risorse economiche previste per i PAES anche per gli acquisti verdi?
Rileggendo tutte le azioni previste nel PAES nell’ottica dell’efficienza energetica e degli acquisti verdi e
viceversa
Progetti ed esperienze dei partecipanti al Tavolo (progetti europei, attuazione PAES in corso, …)





Progetto Green ProcA ( Consip)
Progetto Primes (Ire Liguria)
Attuazione PAES ( Comune di Albano)
Monitoraggio di 22 PAES ( Provincia di Roma)

Esigenze formative e informative e proposte per lo scambio di esperienze
I Comuni presenti richiedono la disponibilità di Consip e Prov. Roma per seminari formativi/informativi che
si dichiarano disponibili ad organizzare su GPP e patto dei sindaci .
Tali seminari potrebbero rientrare nelle finalità dei progetti europei ( green proca/GPP2020)
Il coordinamento A21l si rende disponibile per l’attività di comunicazione e diffusione.
Altri temi di discussione
Difficoltà di attuare i PAES nei piccoli comuni
Manca un coordinamento nazionale e territoriale
Assenza di una consapevolezza politico tecnica
Assenza di un sistema informativo regionale in tutte le regioni che raccolga i dati dei PAES e monitoraggio
per mettere a sistema i dati

Allegato 3

SCHEDA DI LAVORO TAVOLO DI LAVORO 3
Che ruolo hanno gli acquisti verdi nella green economy?
Ruolo propulsivo, stimolano la filiera produttiva, l’innovazione

Cosa possono fare le Regioni per stimolare il lato dell’offerta di beni e servizi a ridotto impatto
ambientale?
Fare i bandi, creare sinergie tra le diverse politiche, supportare imprese ed enti locali, destinare fondi per la
green economy.
Stato dell’arte delle politiche per la produzione e il consumo sostenibile nelle Regioni presenti al Tavolo
Percorsi differenziati. Ci sono regioni che sono partite prima di altre più tardi e altre che hanno bisogno di
esempi e trasferimento di esperienze.
Esigenze formative e informative e proposte per lo scambio di esperienze
Formazione sui bandi trasversale nei diversi settori delle regioni e degli enti locali. Comunicazione mirata
rivolta alle imprese.

Altri temi di discussione
Centrali di acquisto e organizzazione interna agli enti ( criticità di funzionamento).

