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Il 19 luglio 2016, presso la sede del Ministero dell’ambiente, si è svolto l’incontro promosso dall’Ufficio Certificazione Ambientale  
e GPP, della Direzione per il Clima ed l’Energia del Ministero, con  i rappresentanti designati dalle ARPA/APPA. Oggetto di 
discussione, gli obblighi e le opportunità derivanti dal mutato quadro normativo in materia di  Green Public Procurement. 

Nel corso dell’incontro si è evidenziato come le ARPA, anche in relazione alla recente legge di  "Istituzione del Sistema nazionale a 
rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” (L. 132/2016, 
sarà in vigore dal 14/01/2017), possano svolgere un ruolo importante in tema di formazione e diffusione del GPP nelle diverse realtà 
territoriali. E’ emersa comunque la necessità di "riequilibrare" le differenze esistenti tra le diverse Regioni, in termini di mezzi, 
esperienza e competenza, migliorando la comunicazione all’interno del sistema agenziale.  A riguardo, è stata segnalata sia la 
redazione di apposite linee guida sul GPP,  che la raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli acquisti verdi delle ARPA. 

La conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali delle ARPA, deve poter essere utilizzata per 
un maggiore coinvolgimento degli operatori economici sul territorio e un migliore rilevamento delle esigenze e 
difficoltà per la più ampia diffusione dei CAM. Dall’incontro nasce la proposta di trovare modalità per replicare e dare 
sistematicità al confronto e allo scambio di informazioni ed esperienze sia all’interno della rete agenziale che in rapporto alle 
Regioni, cui le ARPA sono funzionalmente connesse. Il Ministero dell’ambiente dovrà valutare la possibilità di definire un protocollo 
comune d’intesa, con ARPA e Regioni. 

Best practices exchange and 

strategic tools for GPP 
 

 

Scambio delle migliori pratiche e 
strumenti strategici per il GPP è un 
progetto finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma LIFE. Scopo del 
progetto GPPbest è contribuire alla promozione 
di nuovi modelli di consumo sostenibile e alla 
diffusione delle migliori pratiche, politiche e 
approcci di GPP, al fine di evidenziarne i 
vantaggi e di favorirne la più ampia 
applicazione. In particolare GPPbest vuole 
favorire lo scambio e il miglioramento delle 
buone pratiche di GPP già realizzate in alcune 
regioni italiane e mettere a punto un sistema di 
strumenti e di conoscenze che favoriscano 
l’adozione degli acquisti verdi anche nell’ambito 
di azioni di acquisto centralizzate. Beneficiario 
coordinatore è la Regione Basilicata, 
beneficiari associati sono le Regioni Sardegna e 
Lazio, la Fondazione Ecosistemi e il Ministero 
dell’Ambiente, dell’Acqua e delle Foreste della 
Romania. 

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane organizzerà un Padiglione italiano alla Greenbuilding 
Brasil 2016 che, giunta alla sua 7^ edizione, si è consolidata come il 
maggiore evento per le costruzioni eco sostenibili. Le aziende che 
rispettano le regole ambientali ed esercitano la sostenibilità hanno sempre 
più valore. Per questa ragione dal 2010, durante Greenbuilding Brasil, 
professionisti e accademici di riferimento nel settore mostrano l’importanza 
vitale della consapevolezza ambientale, della necessità di eco sostenibilità 
delle politiche pubbliche e legittimazione professionale in questo campo. 

               L’incontro con le ARPA/APPA 

Il 10 giugno la Commissione europea ha pubblicato 
l’aggiornamento dei criteri GPP per la progettazione, 
costruzione e manutenzione stradale. I criteri sono 
accompagnati da una guida pratica sugli appalti che 
fornisce indicazioni per favorire il migliore inserimento del 
GPP nel processo di acquisizione dei lavori. 
Al momento sono disponibili in lingua inglese:  

EU GPP Criteria   &     Procurement practice guidance  

Condividere online le buone pratiche 

http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp 

EVENTI & CONVEGNI 

Dopo il successo delle prime due edizioni,  dal 26 al 31 luglio torna 
EcoFuturo, il Festival delle EcoTecnologie e dell’Autocostruzione. 
Questa terza edizione si terrà a Rimini, e i temi delle diverse giornate 
sono i seguenti: 

Martedì 26 luglio: Vivere e abitare (a impatto zero) 

Mercoledì 27 luglio: Mobilità (spolveriamoci) 

Giovedì 28 luglio: Energie rinnovabili e risparmio 
energetico 
Venerdì 29 luglio: Economia circolare (gestione rifiuti, 
recupero, riciclaggio…) 
Sabato 30 luglio: Disinquiniamo (aria, acqua, terra) 
Domenica 31 luglio: Coltivare il lavoro (salvando il clima) 

Per maggiori dettagli: 

Programma delle giornate 

 

Festival  
EcoTecnologie e 
Autocostruzione 

Guide e materiale online 

GPP EU HANDBOOK 

La Commissione europea ad aprile 2016 ha pubblicato 
una versione completamente rivista di Buying 
Green!. Il Manuale è la principale linea guida della 
Commissione europea per aiutare le autorità pubbliche 
acquistare beni e servizi con un minor impatto 
ambientale e costituisce un utile riferimento anche per i 
responsabili politici e le aziende. 

Linee Guida per l’adozione del GPP negli Enti locali 

Sia amministrazioni regionali che locali hanno realizzato e messo a disposizione una serie di 
Linee Guida sulle modalità di inserimento del GPP nei processi di acquisto della PA, 
attraverso passi graduali che consentano di ridurre tempi e costi nell’applicazione degli 
acquisti sostenibili.  Vi segnaliamo, in particolare, le “Linee Guida GPP: Percorso 
dell’Ente Locale per sviluppare gli Acquisti Verdi”, nell’ambito del Piano d’azione 
per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna. 
 

Link al progetto 

Il 13 e il 14 ottobre 2016 presso il Salone delle Fontane a Roma, il 
Comitato Scientifico premierà le aziende e le pubbliche amministrazioni 
italiane che si sono contraddistinte per una gestione sostenibile degli 
acquisti. La novità di quest’anno è il Premio EdiliziaVerde rivolto ai 
materiali di edilizia green. 
Per partecipare bisogna inviare entro le ore 18:00 di venerdì 9 
settembre 2016 la scheda di partecipazione e la 
documentazione richiesta da ogni regolamento. 
 
Per tutte le informazioni sui premi: 
rel.istituzionali@forumcompraverde.it 
+39 06 68301407 
+39 06 8555034 
 

Il 29, 30 e 31 luglio si terrà ad Usseaux (TO) con il patrocinio 
del PEFC Italia, la quinta edizione della fiera “Legninvalle”. 
La fiera è interamente dedicata al tema della filiera foresta-legno 
e della valorizzazione dell'uso del legno locale certificato in 
edilizia, falegnameria e per usi energetici. 

Per maggiori informazioni consultare 

 la pagina: 

 https://www.facebook.com/legninvalle# 

Fiera “Legninvalle” 

Nella terza edizione del manuale: 

una guida su come le considerazioni ambientali possano essere incluse in ogni fase del 
processo di approvvigionamento nell’attuale contesto normativo dell'Unione europea; 

esempi pratici tratti dalle amministrazioni negli Stati membri dell'UE; 

l’approccio GPP per settori specifici quali  edifici, ristorazione, mezzi di trasporto su 
strada  e prodotti ad alto consumo di energia. 

CONVEGNO INTERNAZIONALE ED EXPO  

Guida operativa al Green Public 
Procurement 

Presentata Venerdì 1 luglio, presso il Palazzo della 
Regione Friuli Venezia Giulia, durante il seminario 
“Green public procurement (GPP) e nuovo codice degli 
appalti”, una Guida operativa al Green Public 
Procurement, realizzata da PEFC-Italia in 
collaborazione con Punto 3, destinata principalmente 
alle amministrazioni pubbliche.  

Il manuale, realizzato dopo 
l’entrata in vigore del nuovo 
Codice degli Appalti (D.Lgs 
50/2016), ha lo scopo di aiutare 
le autorità pubbliche a 
pianificare e applicare con 
successo il GPP. 

  
 

E' disponibile qui... 

link al manuale 

Cogliamo l’occasione per segnalare che, proprio su tali basi, 
entro settembre 2016, è previsto da parte del MATTM 
l’avvio delle attività per la definizione dei CAM nazionali 
per gli appalti pubblici per la progettazione, costruzione e 
manutenzione stradale. 

On line il magazine!! 

E’ in corso di ultimazione l’aggiornamento del documento per i Criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica, di 
cui al DM 23/12/2013. L’aggiornamento, reso necessario sia dall’evoluzione normativa che tecnologica,  prevede anche una scheda 
per i servizi, partendo dalla considerazione che un approccio sostenibile alla gestione e alla riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica deve iniziare dalla valutazione dei costi totali derivanti dalla proprietà dell’impianto (acquisto, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, energia, finanziamento tramite terzi) per un orizzonte temporale di lungo periodo.  

CompraVerde-BuyGreen 
Sono aperte le iscrizioni per 

partecipare ai 5 premi della X 
edizione del Forum 

100 esempi dalla Sardegna 

La Regione Sardegna  ha realizzato (novembre 2015) la pubblicazione "Buone 
pratiche di sostenibilità ambientale", in cui sono presentati 100 esempi di 
azioni realizzate sul territorio regionale, meritevoli di attenzione.  

L’intento è quello di fare un primo lavoro di raccolta e sistematizzazione delle buone pratiche di 
sostenibilità ambientale con l'intento di supportare gli enti e le imprese nel far conoscere i progetti 
realizzati e valorizzare la ricchezza di iniziative diffuse sul territorio.  

Collection of Good  
Practices on GPP 

Dalla Commissione Europea DG Ambiente : 
“Green Public Procurement: A 
collection of good practices”(2012), che 
riporta una selezione di buone prassi in tema 
di acquisti sostenibili, con l’intento di 
promuovere un approccio alla sostenibilità 
ambientale presso  le autorità locali e favorire 
l’opzione agli Acquisti Verdi. 

Dall’Emilia Romagna 

 

 

 

Semplice come bere un bicchiere d’acqua. Facile 
come non prendere l’ascensore. Elementare 
come pedalare una bicicletta.   

E’ il Vademecum della sostenibilità 
(2014), rivolto ai dipendenti della Pubblica 
amministrazione per diffondere buone pratiche 
e comportamenti utili nei luoghi di lavoro. Un 
manuale di facile lettura, interattivo, facilmente 
scaricabile che informa e consiglia sulle 
condotte virtuose da tenersi in ufficio.  

vademecum  

                 BUONE PRASSI GPP 

 
Da acquisti verdi.it, una rassegna delle 
migliori buone pratiche di Green Public 
Procurement: 

Buone Prassi GPP 
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