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La promozione del GPP in Liguria La promozione del GPP in Liguria 
““il modello regionale per il Piano Triennale il modello regionale per il Piano Triennale 

degli Acquisti Verdidegli Acquisti Verdi””



Green Public Green Public ProcurementProcurement

Il GPP (Acquisti Pubblici Verdi) è definito dalla Commis sione Europea come 
“ l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbli che integrano i criteri
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto , incoraggiando la diffusione di
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi so tto il profilo ambientale, 
attravero la ricerca e la scelta dei risultati e delle so luzioni che hanno il minore
impatto sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita ”
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L.R.L.R. 13 agosto 2007, n. 3113 agosto 2007, n. 31 ..
Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualitOrganizzazione della regione per la trasparenza e la qualitàà degli appalti e delle concessionidegli appalti e delle concessioni

Art. 20 - Piano d’azione per gli acquisti verdi
- Piano d’azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma 
operativo per l’introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di 
forniture e servizi per i comuni con più di 2000 abitanti
- obiettivi della politica comunitaria del "green public procurement”
-obiettivo di riconversione al termine del triennio delle proprie forniture

Art. 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei co ntratti pubblici
- specifiche prescrizioni per l’integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure 
di gara
- indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore applicherà
durante la realizzazione dell’appalto (EMAS o ISO 14001)

Inquadramento normativo di Regione Liguria Inquadramento normativo di Regione Liguria 



Green Public Green Public ProcurementProcurement in Liguriain Liguria
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Adozione legge regionale 
(lr 31/2007):
Art. 20: enti pubblici con popolazione > 2.000 
abitanti devono dotarsi di Piano d’Azione 
triennale per gli Acquisti Verdi

44 piani adottati44 piani adottati

41 Comuni, 3  Enti Parco

Trend in crescita positivoTrend in crescita positivo



Sinergie con le politiche di sostenibilitSinergie con le politiche di sostenibilit àà ambientaliambientali
Legenda comuni 
certificati :

certificati ISO 14001

certificati EMAS

certificati ISO 1400+EMAS

Enti certificati 105: 1 Dipartimento Regionale, 1 Provincia, 4 
Enti Parco, 2 Comunità Montane, 92 Comuni, 3 Autorit à
Portuali, 1 Capitaneria di Porto, 3 Presidi Ospedal ieri (al 
31/12/2011)



Inquadramento normativo regionaleInquadramento normativo regionale

Delibera della Giunta Regionale 672/2011Delibera della Giunta Regionale 672/2011

“Promozione del Green Public Procurement – GPP – Acquisti Verdi nelle Pubbliche 
Amministrazioni. Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di 
acquisto di beni, servizi e forniture dell’Amministrazione Regionale allargata (l.r. n. 
31/07 – D.M. n. 203/03)”

Delibera della Giunta Regionale 787/2012Delibera della Giunta Regionale 787/2012

Promozione del Green Public Procurement – GPP – Acquisti Verdi nelle Pubbliche 
Amministrazioni. Approvazione del “modello di Piano di Azione per gli Acquisti 
Verdi della Regione Liguria 2012-2014”

Avviato gruppo di lavoro
interdipartimentale

tra diversi settori regionali

DelibereDelibere delladella GiuntaGiunta RegionaleRegionale
10591059--1060/20121060/2012

Istituzione Stazione Unica Appaltate
Regionale



Il Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd iIl Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd i

Il modello di Piano d’Azione è uno strumento 
operativo strutturato in  5 punti principali:

� Modalità formali di adozione del Piano

� Possibili ambiti d’intervento del Piano

� Modalità di attuazione degli impegni

� Sistema di monitoraggio

� Modalità di integrazione del Piano con i 
Sistemi di Gestione Ambientale degli Enti

L’adozione del Piano di Azione
triennale sul GPP

permette all’ente di intraprendere 
una propria politica 

di Green Public Procurement



Il Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd iIl Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd i

E’ un atto di programmazione degli acquisti su base triennale che 
deve contenere obiettivi di miglioramento ambiental e ed in particolare 
la quota percentuale di beni e servizi per i quali introdurre criteri 
ecologici 

impegni devono essere approvati mediante un atto formale 
(Delibera di Giunta)

Il Piano d’Azione triennale è un programma/strumentoprogramma/strumento operativo 
per l’adozione da parte dell’Ente

di una propria politica di Green Public Procurement



Il Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd iIl Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd i

Il Piano dIl Piano d ’’Azione triennale prende in considerazione:Azione triennale prende in considerazione:

�settori merceologici prioritari individuati dal Piano di Azione 
Nazionale per il GPP

�la rilevanza economica della spesa sostenuta

�la fattibilità di ogni acquisto verde in base alla reale disponibilità
sul mercato di prodotti e servizi ecologici: 

è richiesta una valutazione attraverso una ricerca di mercato!



Il Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd iIl Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd i

L’analisi degli acquisti può essere effettuata mediante una check-list, 
che per ciascun prodotto/servizio analizzato
permette di ottenere le seguenti informazioni:

�la stima della quantità acquistata nell'anno
�la stima del valore monetario della fornitura
�la stima della frequenza d'acquisto (numero di acquisti/anno)
�la data indicativa di scadenza della fornitura
�i riferimenti dei fornitori attuali
�gli eventuali criteri ecologici già inseriti nei bandi realizzati



Il Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd iIl Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd i

€€Totale

Obiettivo
GPP 
raggiunto
(%)

Totale 
importo
Aggiudic. 
con GPP (€)

Totale importo
aggiudicato (€)

Totale unità
acquistate
verdi

Totale
unità
acquistate

Scadenza
obiettivo

Obiettivo
di GPP

Bene/
servizio

Settore
merceologico
PAN

Anno di compilazione 

Settore di appartenenza 

Nome Cognome 

Obiettivo
quantitativo

Obiettivo
spesa



Il Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd iIl Modello di Piano Regionale per gli Acquisti Verd i
Settori merceologici del PAN GPP

Dovranno essere prese in considerazione quelle cate gorie 
merceologiche/servizi per le quali sono stati codif icati e formalmente 
approvati i Criteri Ambientale Minimi:

•Carta in risme (2009)
•Ammendanti (2009)

•IT (computer,stampanti,fotocopiatrici,apparecchi multifunzione) (2011)
•Arredi (2011)

•Prodotti tessili (2011)
•Illuminazione pubblica stradale (lampade, corpi illuminanti e impianti) 

(2011)
•Ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (2011)

•Serramenti per esterni (2011)
•Servizi energetici per gli edifici (2012)

•Veicoli per il trasporto su strada (2012)
•Servizio di pulizia e prodotti per l’igiene (2012)



Sviluppare del Green Public Sviluppare del Green Public ProcurementProcurement

Razionalizzare spesa pubblicaRazionalizzare spesa pubblica

Integrare la tutela dellIntegrare la tutela dell ’’ambiente con obiettivi ambiente con obiettivi 
economicieconomici

OpportunitOpportunit àà di crescita delldi crescita dell ’’economia economia 

Maggiore competitivitMaggiore competitivit àà e Sviluppo nuove tecnologiee Sviluppo nuove tecnologie

Consapevolezza ambientale e nuovi stili di vita Consapevolezza ambientale e nuovi stili di vita 



Gennaio 2010- Novembre 2012

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COOPERATIVE DI CONSUMATORI

OBIETTIVI

Capofila Partner

Aumentare la consapevolezza ambientale dei Aumentare la consapevolezza ambientale dei 

produttori, distributori, consumatori e 

pubbliche amministrazioni, attraverso la , attraverso la 

diffusione di comportamenti di acquisto e diffusione di comportamenti di acquisto e 

vendita volti a ridurre lvendita volti a ridurre l’’impatto ambientale dei impatto ambientale dei 

prodotti prodotti nellnell’’intero ciclo di vitaintero ciclo di vita..

Progetto Progetto Life+Life+ PromisePromise



EE’’ importante sviluppare il importante sviluppare il dialogo dialogo e lae la conoscenza conoscenza 

tra i diversi tra i diversi attori per far crescere il mercato!!attori per far crescere il mercato!!

RIDUZIONE DELLE ASSIMMETRIE INFORMATIVE E MODIFICA DI RIDUZIONE DELLE ASSIMMETRIE INFORMATIVE E MODIFICA DI 

COMPORTAMENTI E STILI DI VITACOMPORTAMENTI E STILI DI VITA

Domanda e Offerta Mercato VerdeDomanda e Offerta Mercato Verde

Produttori Distributori

Consumatori Pubblica Amministrazione



PrincipaliPrincipali risultati del progetto Promiserisultati del progetto Promise

Le imprese che hanno investito in  
prodotti e servizi verdi hanno 
riscontrato risultati positivi in termini 
di migliore reputazione aziendale, di 
aumento delle vendite, del fatturato 
ed della soddisfazione del cliente

Il consumatore di Promise risulta avere una 
buona consapevolezza ambientale ed essere 
soddisfatto dagli acquisti di prodotti verdi.
La concezione di prodotto eco-sostenibile è
associata a caratteristiche ecologiche ed etico 
sociali che vengono tenute in massimo conto 
nelle scelte d’acquisto

Promise ha rilevato dalle indagini che l’attuazione del Green Public 
Procurement da parte delle pubbliche amministrazioni trova ostacoli a causa di 
diverse criticità:

�percezione di prezzi troppo elevati dei prodotti e servizi rispetto ai 
corrispondenti tradizionali, 

�difficoltà a trovare i fornitori
�scarsa chiarezza e informazioni sui prodotti
�poca conoscenza di marchi ed etichette

�difficoltà a redigere bandi verdi



Modello di Piano Triennale Regionale degli Acquisti Verdi

www.ambienteinliguria.it

Tutti i documenti sono presenti sul sito

www.lifepromise.it


