GRUPPO DI LAVORO ACQUISTI VERDI
Quinto anno
Primo incontro Padova 17 Febbraio 2010

Verbale

Il primo incontro del quinto anno di attività del Gruppo di Lavoro sugli Acquisti Verdi
che si è svolto presso il Comune di Padova dalle ore 12:15 alle ore 14:15 è stato
preceduto da una riunione tra i referenti dei tre gruppi di lavoro del Coordinamento
Agende 21 Locali Italiane:
1) Contabilità Ambientale degli Enti Locali (ente capofila Comune di Reggio Emilia);
2) Agenda 21 Locale per Kyoto (ente capofila Comune di Padova);
3) GPPnet Acquisti Verdi (ente capofila Provincia di Cremona),
utile ad avviare una collaborazione che seguirà le indicazioni generali fornite dal
Coordinamento e che servirà a valorizzare il lavoro in itinere dei gruppi e ad evitare
sovrapposizioni.
All’incontro del GDL Acquisti Verdi erano presenti 14 persone:
Valeria Nardo (Comune di Ferrara), Lorena Belli (Comune di Reggio Emilia), Emanuela
Venturini (ARPA Emilia-Romagna), Daniela Luise (Comune di Padova), Barbara
Armanini (Provincia di Cremona), Susanna Ferrari, Lorena Belli (Comune di Reggio
Emilia), Daniela Guidi (Provincia di Ferrara), Aldo Blandino (Città di Avigliana), Zacchi
Giovanna (Provincia di Modena), Paola De Lazzer (ARPA Veneto), Luigi Vacchelli
(Tecnezia), Paola Trionfi (AIAB), Silvano Falocco e Nina Vetri (Ecosistemi).
L’incontro é stato introdotto da Daniela Luise che ha sintetizzato i contenuti della
riunione fra i tre gruppi di lavoro evidenziando che questo è un primo passo di avvio di
un percorso su temi dove si è fatto tanto ma dove c’è tanto da fare. Si è fatto riferimento al
Patto dei Sindaci che tiene conto dell’importanza e della necessità di mettere a punto
strumenti di valutazione e monitoraggio per la riduzione delle emissioni di gas serra, in
modo tale da rendere più agevole la riproduzione di misure che hanno dato risultati
positivi.
In particolare si è evidenziata la necessità di coordinare tre strumenti di contabilizzazione
per gli enti locali: la contabilità ambientale, la contabilità delle emissioni di gas ad effetto
serra, i sistemi di monitoraggio degli acquisti verdi.
La stessa esigenza è stata ampiamente condivisa da Susanna Ferrari, che ha ribadito la
necessità di coniugare la semplicità nella raccolta/elaborazione dati e la correttezza
metodologica, evitando che le amministrazioni pubbliche locali debbano rispondere a
diverse richieste di dati.
Analogamente Silvano Falocco ha toccato il tema del monitoraggio per il GPP, delle
esperienze in corso di raccolta dei dati e di come sia fondamentale definire la tracciabilità
degli appalti.
Si è quindi deciso di costruire, in modo condiviso, una tabella che permetta agilmente di
coordinare contabilità ambientale CLEAR, contabilizzazione delle emissioni di CO2 e
GPP, tenendo del Sistema di Monitoraggio costruito dal GDL (DPT 3).

Silvano Falocco ha poi introdotto la seconda parte dei lavori, condividendo con i
partecipanti alcune considerazioni in merito allo stato dell’arte del GPP a livello
nazionale e al ruolo dei diversi attori. Il rallentamento dei lavori nella diffusione del GPP
e nella redazione dei Criteri Ambientali Minimi non deriva soltanto dall’indebolimento
dell’unità cui fa capo il GPP ma da una riorganizzazione che coinvolge tutte le unità del
Ministero dell’Ambiente.
Altra difficoltà è quella di coordinare i gruppi perché non risulta facile trovare un
equilibrio tra i forti interessi da parte di vari settori e quindi è inevitabile lo slittamento
dei tempi. A tal proposito si è discusso di chi potrebbe coordinare il gruppo di lavoro per
la definizione dei CAM – nella categoria Edilizia – relativo alla “costruzione e
manutenzione delle strade”.
Si ricorda che il Gruppo di Lavoro ha redatto nel 2008 un documento di posizionamento
tecnico utile a verificare lo stato di avanzamento del PAN che si potrebbe compilare e
inviare agli aderenti.
A questo proposito si è parlato del ruolo di CONSIP e di come tiene conto dei Cam nelle
convezioni verdi.
Tra gli interventi: Valeria Nardo, Emanuela Venturini, Aldo Blandino, Paola De Lazzer.
Si è affrontato il terzo e ultimo punto dell’ordine del giorno sullo stato di avanzamento di
alcuni Documenti Tecnici di Posizionamento in corso DPT 6 “Edilizia Sostenibile e GPP”
e DPT 8 “I riferimenti alle Asserzioni Ambientali Autodichiarate negli appalti pubblici”.
Per quanto riguarda il DPT 6 si è deciso di prendere tempo e nel frattempo sollecitare il
gruppo di lavoro costituito da Pietro Novelli ( Regione Toscana) e la Rete dell Agende 21
locali della Toscana. Sul DPT 8 è stato confermato il gruppo di lavoro composto da
ASSOSCAI, ARPA Emilia Romagna e Intercent-ER.
L’incontro si è concluso con un segnalazione da parte di Paola Trionfi responsabile AIAB
per la ristorazione collettiva relativa al progetto triennale “il Bio sotto casa” in cui si
prevede la realizzazione un ciclo formativo sull'impatto ambientale della ristorazione
collettiva. Il primo ciclo formativo si svolgerà alla fine di Marzo a Firenze e nel mese di
Aprile a Torino
Il prossimo incontro del GDL si svolgerà nel mese di Maggio con sede da definire.

Segreteria Tecnica del GDL
Ecosistemi srl
Nina Vetri n.vetri@ecosistemi-srl.it
Livia Mazzà l.mazza@ecosistemi-srl.it
Largo dè Ginnasi, 2 00186 Roma
Tel. 06 68301407; fax 06 68301407
ecosistemi@ecosistemi-srl.it
www.ecosistemi-srl.

