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Ideazione e
realizzazione
ricerca

Focus Lab è un centro di ricerca
indipendente e di promozione di
progetti per lo sviluppo sostenibile
locale, mirati a coniugare qualità
ambientale, benessere economico,
coesione sociale, innovazione
gestionale.

Le aree di intervento di ricerca-azione,
basate su un continuo aggiornamento
teorico sull’applicazione operativa in
diversi contesti, riguardano:

- Governance Urbana (Progettazione
partecipata lungo il ciclo di vita
dei progetti e Responsabilità
Sociale Territoriale, Partnerships).

-  Ricerche di analisi e monitoraggio
sulle politiche di g o v e r n a n c e
territoriale e sugli strumenti di
gestione correlati.

-  Integrazione politiche e strumenti
gestionali di governance per lo
sviluppo sostenibile.

-  Progetti di Responsabilità Sociale
d’Impresa.

-  Facilitazione di gruppi di lavoro
multi-stakeholders,  dialogo e
partnerships tra attori diversi su
progetti di sviluppo locale
condivisi.

-  Formazione per l’aggiornamento e
sviluppo di competenze su nuovi
strumenti gestionali.

-  Comunicazione su progetti
ambientali e sociali.

Rapporto a cura di
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Gaia Lembo
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1. Introduzione

Tra i vari nuovi strumenti di supporto alle politiche per la sostenibilità rivolti agli Enti
pubblici, rivestono sempre maggiore rilevanza le modalità di “acquisti-
approvigionamenti verdi” o cosiddetto Green Public Procurement (GPP).

Gli Enti locali hanno un ruolo cruciale rispetto alla sostenibilità di un territorio: possono
ridurre gli impatti ambientali dei loro servizi e dei loro consumi di prodotti; possono
parallelamente condizionare il mercato nella ricerca e offerta di prodotti maggiormente
sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale e, soprattutto, possono stimolare
l’innovazione di processi produttivi maggiormente eco-efficienti e integrati.

Diverse esperienze a livello internazionale, in Europa, ma anche in Italia, dimostrano
come l’utilizzo di procedure di GPP offrono opportunità e vantaggi multipli per vari
attori: gli Enti pubblici, le imprese fornitrici, i cittadini e l’ambiente in generale.
Si segnalano esperienze di acquisti “verdi”, acquisti “sociali”, o “etici”, che promuovono
direttamente e indirettamente l’impiego di materie prime rinnovabili e recuperabili,
l’impiego di categorie disagiate e svantaggiate, la salvaguardia di condizioni di lavoro
dignitose, la garanzia di pari opportunità di genere.

I vantaggi derivanti da questo nuovo approccio di GPP sono molteplici: risparmi
economici a lungo termine, riduzione degli impatti ambientali delle filiere produttive
lungo il ciclo di vita dei prodotti e servizi, buon esempio pubblico e miglioramento della
reputazione, Responsabilità Sociale d’Impresa per le imprese coinvolte, rafforzamento
delle politiche per l’inclusione sociale, contributo al dinamismo virtuoso dell’economia
locale, qualificazione delle risorse umane.
In sintesi, un contributo alla sostenibilità ambientale, sociale e istituzionale.

Da ricordare inoltre che introdurre acquisti verdi-sostenibili negli enti pubblici non
dovrebbe significare solo “comprare meglio” ma anche “comprare dove è necessario”,
agendo su azioni di razionalizzazione con modalità di gestione dei servizi più efficaci nel
soddisfare vari bisogni, riducendo la circolazione di prodotti materiali non necessari
(approccio di dematerializzazione), e favorendo invece acquisti e investimenti in
tecnologie “intelligenti” e innovative, per permettere di ridurre impatti e costi ambientali
e sociali nel tempo.

Sebbene il contesto italiano sia ancora agli inizi per quanto concerne la promozione
diffusa e strutturata di GPP negli Enti pubblici rispetto al contesto europeo, si segnalano
nuove e maggiori iniziative in questo senso su scala nazionale con reti di enti pubblici e
gruppi di lavoro dedicati.  Questo nuovo approccio e strumento di gestione rende infatti
necessario azioni di promozione delle opportunità del GPP, il rafforzamento e la
disseminazione di buone pratiche, lo sviluppo di competenze e conoscenze.
Inoltre, in un contesto sempre più interdipendente, emerge anche la necessità di
evolvere verso Acquisti Sostenibili e Responsabili, che integrano non solo criteri
ambientali ma anche sociali ed etici nelle decisioni e nei criteri di acquisto (Sustainable
Procurement- Responsible Procurement).

La promozione di acquisti verdi e sostenibili implica tuttavia cambiamenti a vari livelli,
tecnico, gestionale, economico e di tipo multistakeholders che implicano: maggiore
consapevolezza e volontà politica delle implicazioni economiche e ambientali del GPP;
un nuovo approccio tra i responsabili degli acquisti degli Enti Locali e nelle imprese
fornitrici sugli effettivi costi lungo il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi nelle varie
filiere di produzione-consumo; un’offerta di prodotti effettivamente sostenibili; standard
e procedure coerenti e continue; coordinamento  tra i centri di acquisto all’interno degli
stessi enti pubblici su criteri simili e coerenti e continuità.

Questo breve rapporto, che descrive i risultati di un monitoraggio informativo volontario
su alcune esperienze di GGP all’interno di alcuni Enti pubblici e parallelamente tra i loro
fornitori coinvolti, si propone come un contributo conoscitivo di supporto alle azioni di
promozione di acquisti verdi e sostenibili negli Enti pubblici e nelle filiere produttive.
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1. Il Green Public Procurement (GPP) in sintesi

1.1 Gli Acquisti Verdi (Green Public Procurement) da parte delle Amministrazioni Pubbliche

Definizione

Con il termine “Green Public Procurement” si indica generalmente una politica di acquisti che prevede
l'integrazione di criteri ambientali (e sociali) nelle procedure di acquisto di prodotti e servizi della Pubblica
Amministrazione.

In sostanza, con GPP si intende il sistema di acquisti da parte della Pubblica Amministrazione di prodotti a
ridotto impatto ambientale e meno pericolosi per la salute umana, con i seguenti potenziali vantaggi:

• ambientali (minor impatto ambientale lungo la filiera produttori-consumatori e riduzione dell’impatto
ambientale degli Enti Pubblici).

• economici (spinta all’innovazione dei processi e prodotti delle imprese inducendo migliori prestazioni
ambientali; risparmi delle risorse pubbliche come esempio per tutti i cittadini consumatori indirizzandoli
verso acquisti ambientalmente e socialmente sostenibili),

• sociali (maggiore consapevolezza sulle implicazioni delle filiere di produzione e dei consumi; educazione ai
consumi sostenibili e responsabili; co-responsabilità di azioni per ogni attore sociale).

Contesto

Gli acquisti di beni e servizi effettuati dal settore pubblico dei Paesi dell'Unione Europea ammontano a varie
migliaia di milioni di Euro, pari al 16% del PIL dell’Unione Europea.

Da questo dato risultano evidenti gli effetti che una coordinata politica di acquisto delle Pubbliche
Amministrazioni può determinare sul mercato e sull’ambiente.

L'ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha definito i seguenti settori di importanza
strategica per l'applicazione di percorsi GPP:

• Edifici/Costruzioni
• Cantieri stradali
• Cancelleria
• Strumentazione informatica (computer, stampanti, ecc.)
• Mezzi di trasporto (flotta veicoli)
• Energia
• Prodotti alimentari e bevande (mense, distibutori automatici, ecc)
• Servizi di pulizia

L’ICLEI ha anche ipotizzato tre possibili scenari futuri sugli Acquisti verdi:

• Scenario “Acquisti come sempre”: il GPP gradualmente diventa una pratica usuale, ma non c’è un’ulteriore
spinta da parte dell’Autorità Pubblica ad incentivare il mercato verso una maggior tutela dell’ambiente;

• Scenario “di Entusiasmo”: la Pubblica Amministrazione si impegna a fare in modo che gli acquisti pubblici
diventino un importante strumento verso innovazioni e trasformazioni orientate alla tutela ambientale;

• Scenario “Acquisti Pubblici Sostenibili”: negli acquisti pubblici vengono incorporati importanti criteri non
solo ambientali ma anche sociali (ad esempio tutela dei minori, prodotti equo-solidali, ecc.).

Se su scala internazionale le azioni e il dibattito attuale è incentrato su un approccio  di Acquisti Sostenibili
(Sustainable Procurement) in coerenza con i più recenti documenti strategici ONU per lo sviluppo sostenibile,
gli approcci e relativi scenari variano molto da ente ad ente e in funzione delle risorse e del contesto
amministrativo.
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Principali riferimenti di supporto alla promozione del GPP

Esistono attualmente numerosi documenti, normative, banche dati, ricerche, manuali di vario tipo, promossi e
realizzati a livello internazionale, europeo e nazionale, da Organismi pubblici e privati di supporto alla
promozione di acquisti verdi e sostenibili. Di seguito i principali riferimenti e iniziative.

A livello internazionale

• Piano di Azione del World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 2002: Le autorità
pubbliche dovrebbero essere incoraggiate ad integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei processi
decisionali, inclusi quelli che riguardano la pianificazione per lo sviluppo locale, gli investimenti e gli
acquisti pubblici, attraverso lo sviluppo e la diffusione di prodotti e servizi compatibili con l'ambiente.

• Dichiarazione di Lione, ottobre 2000: Undici paesi (tra cui l’Italia) invitano le Pubbliche Amministrazioni
ad adottare criteri ecologici nelle procedure di acquisto.

• G7, 1995: I Ministeri dell’Ambiente si impegnano ad introdurre la gestione ecologica degli acquisti nelle
amministrazioni dello Stato.

• Conferenza di Rio - Agenda 21, 1992: Viene rivolto un invito ai responsabili dei governi di “rivedere le
politiche di acquisto delle loro agenzie e dipartimenti” per limitare il degrado ambientale dovuto
principalmente agli alti livelli di produzione e consumo dei paesi industrializzati.

A livello Europeo

• Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul coordinamento delle
procedure di aggiudicazione per appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e per appalti di enti
erogatori di acqua e di energia, servizi di trasporto e servizi postali. In particolare, le direttive indicano
secondo quali modalità introdurre criteri e parametri ambientali. Il recepimento da parte degli Stati membri
è stabilito entro il 31 gennaio 2006.

• Tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di
Prodotto, COM 2003/302, per migliorare le performance ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo
importante il cosiddetto Green Public Procurement (GPP).

• L’art. 6 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea (G.U.C.E. C 325 del
24.12.2002) afferma che "le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell’attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all’art. 3, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".

• VI Programma di Azione Ambientale dell’Unione Europea, “Ambiente 2010: Il nostro futuro, la nostra
scelta” Si pone come principale obiettivo lo sviluppo di sistemi di consumo sostenibile. Identifica cinque
fattori chiave tra cui lo stesso GPP: “scuole, biblioteche, Pubbliche Amministrazioni verranno incoraggiate
all’acquisto di “prodotti verdi”, tramite anche la predisposizione di tasse ed altre forme di incentivo.

• La Corte di Giustizia Europea, nella causa C513/99, con sentenza del 17.9.2002, ha stabilito che il
principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione nell’appalto criteri
collegati alla tutela dell’ambiente, per il solo fatto che esistono poche imprese che hanno la possibilità di
offrire un materiale che soddisfi i detti criteri.

• La Decisione n. 1600/2002/CE del 22.7.2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di Azione
Ambientale, stabilisce all’art. 3.6 che “è necessario promuovere una politica di appalti pubblici «verdi» che
consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di
appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita”.

• COM 274 del 4/7/2001 Comunicazione Interpretativa della Commissione: “Il diritto comunitario degli
appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici”  in
cui si chiarisce la possibilità di tener conto delle considerazioni ambientali negli appalti pubblici offerte
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dalla legislazione vigente in materia e si afferma che queste possibilità “differiscono secondo i vari tipi di
appalti”.

• COM UE 264 adottata il 15/5/2001 “Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia
dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile”: Sottolinea l’importanza di una valutazione più
approfondita da parte degli Stati membri su come fare un uso migliore degli appalti pubblici per favorire
prodotti e servizi compatibili con l’ambiente.

• Il Regolamento CE 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio volontario di
qualità ecologica, stabilisce all’art. 10 che “per incoraggiare l’uso di prodotti contrassegnati dal marchio di
qualità ecologica, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche
nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l’esempio quando stabiliscono i propri requisiti
per prodotti”.

• La Commissione Europea ha pubblicato nel 2004 un apposito Manuale per gli Acquisti verdi.

• Campagna-rete europea BIG-Net di Enti pubblici per la promozione del GPP.

• Campagna-rete europea Procura+ per la promozione del GPP.

A livello italiano

I principali riferimenti normativi in favore di “acquisti verdi”:

• Circolari del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 08.06. e 03.12 del 2004 che
riportano, (in relazione al DM 203/2003) le indicazioni per l’operatività sul materiali riciclati di diversa
tipologia.

• DM 203/2003: Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno stesso.

• Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Deliberazione n. 57/2002 su “Strategia
d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”). ha auspicato che la pubblica amministrazione si
impegni a "istituzionalizzare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto" ponendo
l’obiettivo di “modifica dei capitolati di acquisto di beni e servizi, inserendo i requisiti ambientali senza
contravvenire alle norme comunitarie”

• Legge 448/2001 (finanziaria 2002): stabilisce il 20% di acquisti di pneumatici ricostruiti. All'art.59 si
esplicita come atto volontario la preferibilità di cibi provenienti da agricoltura biologica negli appalti delle
mense pubbliche.

-  Dal 2000, è in corso un processo di modernizzazione della struttura della PA in cui si inserisce anche il
progetto “La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni” promosso
dal Ministero del Tesoro che incentiva gli acquisti degli Enti pubblici tramite internet.

 Il decreto attuativo (203/2003) del Decreto Ronchi (22/97), richiede che gli uffici pubblici coprano il
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo per anno solare e per categoria

• Decreto Ronchi (22/97) che promuove la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità
dei rifiuti anche mediante: “la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino la capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti” e che “prevedano l’impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi”..

 La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” istituisce la
figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e il DM del 27 marzo
1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, all’art. 3.1, quella del responsabile della  mobilità aziendale.
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1.2 Le opportunità trasversali del Green Public Procurement per la sostenibilità

Obiettivi tipici del GPP

• Introdurre nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione (PA) criteri socio-ambientali;
• Introdurre la tutela dei diritti degli utenti e il ruolo attivo dei consumatori nelle scelte della PA;
• Promuovere il controllo della qualità dei servizi nell'ambito delle PA come stimolo al GPP, alla sostenibilità

dei processi/prodotti lungo la filiera produttiva merceologica da parte delle imprese fornitrici;
• Introdurre un coinvolgimento tecnico locale delle imprese come opportunità di stimolo all’innovazione

(sostenibile processi/prodotto) delle imprese locali lungo tutta la filiera produttiva (Sistemi di gestione
Ambientale, Analisi del Ciclo di Vita, Bilanci Sociali ed Ambientali, ecc.);

• Integrare un percorso di GPP nella fase operativa di un processo e Piano d’Azione A21L.

Vantaggi

• Migliore gestione e risparmio delle risorse utilizzate;
• Minori costi di lungo periodo;
• Riduzione della produzione di rifiuti;
• Ambiente di lavoro più sano;
• Rispetto delle normative europee sul lavoro e sui diritti umani;
• Sviluppo di approcci gestionali e produttivi orientati al ciclo di vita dei prodotti e dei processi.

Risultati attesi

Diretti

• Aumento di prodotti e servizi “attenti all’impatto ambientale” all’interno della PA;
• Diminuzione dei costi legati allo smaltimento di prodotti e agli sprechi;
• Aumento della sensibilità ambientale dei dipendenti della PA;

Indiretti

• Miglioramento delle condizioni ambientali;
• Maggior diffusione della cultura di “consumatori socialmente e ambientalmente responsabili” tra enti

Pubblici, imprese fornitrici, singoli consumatori-cittadini;
• Maggiori opportunità di mercato per le imprese fornitrici e quindi produzione e diffusione di prodotti ”eco-

sostenibili”;
• Stimolo all’introduzione di certificazioni ambientali e sociali di processo nelle imprese (ISO 14001, EMAS,

SA8000, AA1000) e di prodotto con marchi ecologici (es. Ecolabel UE) o equo-solidali (es. TRANSFAIR,
Commercio Equo).
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GPP e Politiche Integrate di Prodotto (IPP)

Nell’ambito delle politiche europee per lo sviluppo sostenibile, il Green Procurement, si è progressivamente
affermato come strumento tra i più appropriati per conseguire, a livello locale, alcune finalità:

- integrare le misure a favore dell’ambiente nelle diverse politiche settoriali,
- integrare tra loro politiche e strumenti,
-  dare un chiaro segnale al mercato favorendo le imprese impegnate sulla qualità ambientale e sociale dei

prodotti e servizi offerti.

Nel Sesto Programma d’Azione Ambientale (2002-2006) dell’UE sono presenti principi e indicazioni operative
che, in coerenza con la logica dello sviluppo sostenibile, preparano il terreno ad una concezione più sistemica,
comprensiva dei diversi interessi e attori coinvolti dalle politiche ambientali.
Il documento infatti pone in guardia dai rischi e dai danni che le attività umane possono provocare allo stato
dell’ambiente e individua nella prudenza e nella responsabilità i criteri per decidere la realizzazione o meno di
interventi dagli effetti incerti (principio di precauzione); riafferma l’esistenza dei costi delle esternalità
ambientali ribadendo la responsabilità a sostenerli da parte di chi li procura (principio del chi inquina paga);
incoraggia gli interventi di natura ambientale “a monte” dei processi produttivi piuttosto che “a valle”
(principio di prevenzione) e stabilisce la necessità di introdurre scelte strategiche a favore dell’ambiente in tutti
i settori delle politiche (principio di integrazione).

Un altro passaggio-chiave da parte dell’UE è rappresentato dal Libro Verde sulla Politica Integrata di Prodotto
– 2001  (Integrated Product Policy – IPP) dove l’attenzione è concentrata sul sistema-prodotto e sui tanti
strumenti che, agendo sulla domanda e sull’offerta, favoriscono l’estensione del mercato di prodotti e servizi
sostenibili.

Alla base della nuova politica si afferma un approccio che tiene conto dell’impatto complessivo dei prodotti e
delle attività (Life Cycle Thinking) e che si avvale dello strumento dell’Analisi del Ciclo di Vita - LCA per
misurare la quantità di risorse utilizzate (immissioni) e la quantità e tipologia di materie rilasciate (emissioni)
nel corso dell’intero processo di produzione (dall’utilizzo delle materie prime alle modalità di smaltimento e
riciclaggio, passando per le fasi di trasformazione e distribuzione).

In quest’ottica, assume rilevanza il ruolo di tutti i diversi attori coinvolti nel mercato di produzione e scambio:
dalle istituzioni politiche, ai produttori, fornitori, associazioni e consumatori.
Il Green Procurement è solo uno degli strumenti pensati per attuare una Politica Integrata di Prodotto.
Alla promozione e accrescimento del “mercato verde” infatti concorrono anche altri strumenti di diversa natura
o tipologia:

-  strumenti volontari, come le certificazioni ambientali, i marchi ecologici o sociali per i prodotti,
l’ecodesign, i sistemi di gestione ambientale, il consumo responsabile, le campagne di boicottaggio da parte
dei consumatori, il turismo sostenibile;

-  misure di derivazione istituzionale con agevolazioni o vincoli per operatori economici, come tasse
ambientali, sistema di controlli, incentivi, estensione della responsabilità del produttore;

-  politiche e strumenti di sostenibilità in grado di condizionare positivamente le imprese e i processi
produttivi, come i Premi sulla sostenibilità dei prodotti, i percorsi di Agenda 21 Locale, la contabilità
ambientale, le Certificazioni Ambientali di Territorio, gli Osservatori sulle buone pratiche in corso.
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1.3 Il Green Public Procurement in Italia in sintesi

Nel nostro Paese, i progetti e le pratiche di Acquisti Verdi vivono da qualche anno un momento di forte
interesse che ha rafforzato le esperienze già consolidate e ne ha favorite di nuove, sia di promozione che di
realizzazione.

Nel 1999 l’ANPA ha promosso progetti pilota di GPP per i Comuni di Torino e Ferrara e per l’ AGAC di Firenze
introducendo l’approccio GPP come ripensamento complessivo della politica degli acquisti e degli appalti.
Altre città hanno perseguito lo stesso obiettivo utilizzando in molti casi l’opportunità offerta dagli spazi di
Agenda 21 Locale in cui si chiedeva all’Ente Pubblico di dare il buon esempio sul piano dei comportamenti e
delle scelte politiche, a cominciare dalle scelte di “acquisti verdi”.

Un’ esperienza di rilievo è quella del GPP Net cui è capofila la Provincia di Cremona e che comprende numerosi
Comuni della stessa provincia e altre Province. Finalizzato a creare un distretto locale di eco-procurement, è
supportato da un comitato di diffusione, il GPP info NET, che raccoglie altri enti interessati a ricevere
aggiornamenti sul tema, sia sul piano nazionale che internazionale.

A supporto delle iniziative comunali e provinciali, non sono mancate da parte di alcune Regioni, le attività di
sensibilizzazione e promozione (Liguria, Lombardia e Umbria) e di incentivazione con premi ai prodotti di
imprese “più sostenibili” (Lombardia, Toscana).

Anche le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo italiano (Ancst-Legacoop, Ancosel-Agci,
Agci-Solidarietà, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Federsolidarietà-Confcooperative) si muovono nella
stessa direzione Insieme a Cittadinanzattiva onlus hanno firmato il Protocollo di intesa “Appalti e Concessioni di
servizio e partecipazione civica ”.

Più recentemente a livello nazionale, il Coordinamento delle Agende 21 italiane, in collaborazione con la rete
del GPP Net, coordinato dalla Provincia di Cremona, ha dato vita al Gruppo di Lavoro sugli Acquisti Verdi cui
fanno parte circa 40 organizzazioni tra enti pubblici (Regioni, Province, Comuni), enti di controllo e di ricerca.

Ad ottobre 2005, è stata promossa ufficialmente la Campagna Città Equosolidali da parte del Coordinamento
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Fairtrade-Transfair e Coordinamento Agende 21 Locali, per
l’inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale nelle Pubbliche Amministrazioni.

Negli ultimi anni, sono inoltre state elaborate diverse guide-manuali per l’attuazione di GPP da parte sia di
Agenzie di controllo come l’ANPA, che da network di Enti pubblici dedicati al GPP come il GPP-Net (vedi
bibliografia). Il gruppo di lavoro nazionale GPP del Coordinamento A21 sta inoltre predisponendo un nuovo
“manuale-libro aperto” “on-line” di GPP, di riferimento per gli Enti Locali interessati.

Si segnalano inoltre l’attivazione di alcuni siti web di riferimento per il GPP in Italia (vedi sitografia) dove sono
inseriti oltre 30 esempi di Bandi di GPP per varie tipologie di prodotti e servizi, realizzati da vari Enti pubblici
italiani, oltre a banche dati e riferimenti per l’acquisto di prodotti con caratteristiche ambientali e sociali.
Di seguito, sulla base degli esempi disponibili nel sito nel network GPPnet, sono raggruppati i Bandi GPP di vari
enti pubblici italiani realizzati per diverse tipologie di prodotti e servizi.

Bandi GPP in Italia  
Ottobre 05 - elaborazione da esempi di 37 bandi GPP - fonte Gpp net
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2.  Alcune esperienze di Green Public Procurement con approccio multi-stakeholder
     Il caso delle Province di Bologna, Modena, Pesaro-Urbino e Reggio Emilia

2.1 l Progetti di Green Sustainable Procurement in ambito di Agenda 21 locale

Nell’ambito delle attività del Forum di Agenda 21 Locale delle Province di Bologna, Pesaro-Urbino e Reggio
Emilia sono stati promossi tra 2003 e 2004 dei percorsi di progettazione partecipata sul tema degli Acquisti
verdi/Consumi Sostenibili rivolti ad enti pubblici, imprese, associazioni non profit e cittadini.

I progetti sono stati denominati di Green Sustainable Procurement prevedendo l’elaborazione di progetti
pilota in grado di favorire la creazione di un mercato di scambi ambientalmente e socialmente sostenibile
secondo modalità innovative e trasversali ai diversi attori della filiera produttiva (Enti Locali, imprese,
associazioni di consumatori).
Ad essi si è affiancato il progetto GPP della Provincia di Modena che ha costituito un gruppo di lavoro
composto da soli funzionari e amministratori dell’Ente e dei Comuni della Provincia, con l’obiettivo di allargare
lo spettro dei prodotti e servizi “sostenibili” acquistati dagli enti pubblici presenti in provincia.

I percorsi di Green Sustainable Procurement sono stati innestati in processi di Agenda 21 Locale, che per le
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia si trovavano in una fase avanzata, mentre per quella di Pesaro-
Urbino, ha coinciso con l’inizio del processo A21L concentrato sui temi degli Acquisti Verdi/Consumi Sostenibili
e dell’Energia sostenibile.

Le relazioni tra GPP, Agenda 21 Locale e altri strumenti per la sostenibilità

Il GPP ha trovato nei processi di Agenda 21 Locale uno spazio di lancio e diffusione perché entrambi finalizzati
all’integrazione degli aspetti economici con quelli ambientali e sociali.
Mentre il processo di Agenda 21 è sia un processo, un piano di azione, un serie di progetti per lo sviluppo
sostenibile locale, ed è focalizzato sul processo partecipativo multi-stakeholder (diversi settori di una
comunità), il GPP è uno strumento di gestione,  e anche un processo partecipato se si allarga la gamma degli
attori coinvolti, finalizzato a introdurre  criteri e procedure di acquisto sostenibili, come tra l’altro previsto nel
documento-piano Agenda 21 dell’ONU.
Il GPP, inoltre, si integra e supporta operativamente l’applicazione di altri strumenti di management ambientale
per gli Enti pubblici, ma anche per le imprese, come i Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS o ISO 140001), la
Contabilità Ambientale, i Bilanci ambientali-sociali e di sostenibilità.

Il Green Procurement come strumento di dialogo tra attori diversi

L’evoluzione del contesto, che, negli ultimi tempi ha registrato un maggiore interesse verso i consumi
sostenibili, e in generale, gli stili di vita responsabili, ha favorito il coinvolgimento di attori diversi; non solo
funzionari e amministratori degli enti pubblici ma imprese, fornitori, cittadini e associazioni come “soggetti
consumatori” di diversa grandezza.
L’attivazione delle amministrazioni sul piano degli acquisti verdi può avvenire in stretta sintonia e
collaborazione con progetti di responsabilità sociale promossi dalle imprese e associazioni di consumatori e
cittadini.

L’approccio multi-stakeholder e la metodologia di lavoro nelle esperienze indagate di GPP

Partendo dall’idea della Responsabilità Sociale di Territorio sono stati chiamati a discutere e progettare sul
tema del Green Sustainable Procurement: enti pubblici, fornitori di enti pubblici, imprese appartenenti al Forum
A21, associazioni e cittadini interessati in qualità di consumatori.
Dove è stato possibile, e i numeri della partecipazione lo hanno consentito, sono stati creati tre gruppi
differenti (Enti Pubblici – Imprese – Associazioni/consumatori), ciascuno dedicato al tema degli Acquisti
Sostenibili secondo il proprio punto do vista di settore.
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Il percorso partecipativo, durato complessivamente circa tre mesi per ogni esperienza, ha previsto una prima
fase info-formativa in cui, con declinazioni lievemente differenti a seconda del Gruppo, sono stati
sinteticamente affrontati gli argomenti connessi al tema del Green Procurement :

 i criteri ambientali e sociali di GP, i marchi nazionali e internazionali più conosciuti,
 i bandi e la normativa di riferimento,
 la Responsabilità sociale delle imprese, la politica integrata di prodotto,
 i collegamenti con altri strumenti di gestione ambientale e sociale,
 il ruolo e gli strumenti dei consumatori.

La fase successiva è stata dedicata, in ciascun gruppo d’ambito, all’ elaborazione progettuale condivisa di
interventi nuovi, innovativi, fattibili e verificabili secondo il principio della co-responsabilità dei partecipanti,
sia come singoli che come organizzazioni.
Tutti gli incontri sono stati supportati da facilitatori ed è stata prevista la costituzione di un Forum del Green
Sustainable Procurement come momento di sintesi e scambio tra gli attori intervenuti.

Parallelamente al lavoro dei Gruppi Progetto, si è svolto il 1° Monitoraggio sulle esperienze multi-settoriali di
Green Sustainable Procurement che ha riguardato gli uffici economato di Province e Comuni  e gli uffici
amministrativi delle ditte fornitrici di enti pubblici. (Per i risultati: vedi  sezioni seguenti).

I Gruppi Progetto sul Green Sustainable Procurement

1. Il Gruppo Green Procurement negli Enti pubblici a livello provinciale, ha avuto lo scopo di introdurre criteri
ambientali e sociali nelle gare di appalto e di acquisto di prodotti e servizi da parte dei vari Comuni
coinvolgendo i fornitori in un percorso di riduzione degli impatti e di stimolo all'innovazione ambientale lungo
la filiera produttori-fornitori-consumatori con apposite sperimentazioni a livello pubblico.

2. Il Gruppo Politiche di acquisto Sostenibili nelle imprese, è stato costituito per promuovere i temi delle
politiche integrate di prodotto (IPP), rafforzare le certificazioni ambientali EMAS/ISO14001 e sociali SA8000,
stimolare l'innovazione di prodotto con l'Eco-design e l'Analisi del ciclo di vita e definire un progetto pilota di
sperimentazione presso imprese disponibili.

3. Il Gruppo Consumi Responsabili, ha avuto i seguenti obiettivi: promuovere la diffusione di prodotti con
marchi di qualità ambientale e sociale (Ecolabel, TransFair) e rafforzare, con la realizzazione di progetti pilota,
le esperienze di forme di consumo e acquisti sostenibili (Commercio Equo Solidale, bilanci di giustizia, finanza
etica e gruppi di acquisto solidale).
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I Progetti Pilota dei Gruppi-Green Sustainable Procurement nelle 4 Province coinvolte

Provincia di Bologna

Dalla collaborazione tra Gruppo Consumi Responsabili e Gruppi Green Procurement Imprese sono scaturiti i
seguenti progetti:

Progetto Isola della sostenibilità o del ConsumAttore.
Distributori automatici di caffè equo e solidale.
Capolinea – Settimana del consumo critico.

Il Gruppo Enti Pubblici ha avviato, o in alcuni caso rafforzato, l’introduzione di criteri ambientali nei bandi.

Da parte dell’Ente Provincia di Bologna sono stati realizzati 6 bandi con approccio GPP (un  Bando per l’acquisto
di arredi didattici e per uffici di tipo “sostenibili”, un Bando per la carta ecologica, una gara per le attività di
pulizie degli uffici richiedendo, tra i detergenti, la presenza di  quelli con certificazione Ecolabel, una gara sul
trasporto scolastico con richiesta di caratteristiche migliorative possedute dai mezzi di trasporto.
5 Comuni hanno sperimentato criteri ambientali su cancelleria.

Provincia di Reggio Emilia

Il Gruppo Imprese ha elaborato un progetto pilota di promozione del Green Procurement d’impresa, come
nuovo strumento di management ambientale presso un’azienda già certificata EMAS.

Dal Gruppo Consumi Responsabili, il Progetto ConsumaREsponsabile. Promozione di comportamenti
consapevoli a basso impatto ambientale in vari eventi pubblici (Feste e sagre con materiali riciclabili e
biodegradabili).

Il Gruppo Enti Pubblici ha realizzato un bando per l’acquisto della cancelleria con criteri di Green procurement
tra la Provincia e 4 Comuni, acquistando carta con marchio Ecolabel, e ottenendo oltre che vantaggi ambientali
anche risparmi economici. Sono stati inoltre sperimentati Bandi per l’acquisto di arredi scolastici e di servizi di
trasloco.

Provincia di Pesaro-Urbino

Per il Gruppo Enti Pubblici: Sperimentazione di un Bando per l’acquisto di cancelleria/prodotti per ufficio con
criteri di Green Procurement in supporto all’attuazione degli obiettivi strategici del Piano Triennale Eco
sostenibile della Provincia di Pesaro-Urbino. In programmazione l’introduzione di criteri verdi per l’acquisto di
detergenti per pulizia uffici, stampanti ecologiche e per lo smaltimento dei cellulari.

Del Gruppo Consumi Responsabili:

Progetto Da Oggi Puoi Scegliere e fare la differenza!” “Paniere” di prodotti alimentari equo-solidali e di qualità
locali. Lo scopo è  sperimentare la promozione, presso esercizi commerciali convenzionati con l’Ente Provincia,
di un ”paniere” di prodotti alimentari del Commercio Equo e Solidale e di prodotti locali provenienti di
agricoltura e allevamenti biologici locali.

Gruppo Energia. Bando per l’ incentivazione dell’approvvigionamento di energia solare da fotovoltaico sul
territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, in attuazione del Programma Energetico Provinciale.

Provincia di Modena

Il Gruppo Enti Pubblici:   
Sperimentazione di un Bando per l’acquisto di cancelleria/prodotti per ufficio con criteri di Green Procurement.
Elaborazione Linee Guida per gli Acquisti Verdi presso i 40 Comuni della Provincia.
Attivazione di un Gruppo di lavoro interno permanente per l’estensione del GPP e di collegamento al gruppo di
lavoro sulla certificazione EMAS dell’Ente.
Nell’ambito della quarta fase di attuazione di A21, è in corso nel 2005 un percorso di continuità di
sperimentazione con le esperienze precedenti mediante la realizzazione di vari progetti pilota di Stili di Vita
Responsabili, articolati in sottogruppi: Acquisti-Uffici Sostenibili, Dipendenti Sostenibili, Famiglie-Condomini
Responsabili, in cui si sperimentano criteri di acquisti sostenibili.
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3.   Il Monitoraggio delle esperienze di Green Procurement
 Il caso delle Province di Bologna, Modena, Pesaro-Urbino e Reggio Emilia 

Obiettivi

L’indagine ha mirato ai seguenti obiettivi:

- rilevare, presso gli enti locali del campione coinvolti in progetti di accompagnamento di GPP, e le loro
ditte fornitrici, il livello e la tipologia di acquisti verdi in corso.

- informare e sensibilizzare i principali attori che intervengono nella filiera di acquisti effettuati dalle
Province e Comuni coinvolti nei progetti di GPP;

Si evidenzia che non si tratta di un’indagine strutturata quantitativa “ad hoc” dal punto di vista del campione
preso in esame, né qualitativa dal punto di vista analitico di dettaglio, per le risorse coinvolte e di tempo, ma è
da intendersi come un monitoraggio di base in itinere durante la sperimentazione di processi di GPP

Destinatari

Il monitoraggio è stato rivolto:

-  agli Uffici Economato / Uffici Acquisti delle Province e dei Comuni delle aree di Bologna, Pesaro-
Urbino, Reggio Emilia e Modena (solo ente Provincia);

- alle ditte fornitrici di quattro Enti Province (Bologna, Pesaro-Urbino, Reggio Emilia e Modena).

La scelta di monitorare i comportamenti sia di Enti locali  che i loro fornitori nasce dall’importanza che i
rapporti di filiera rivestono nel campo del profilo ambientale e sociale  ed in particolare del green procurement.

Chi opera nel campo delle forniture e vuole introdurre una politica di “Acquisti Verdi” deve applicare i criteri
ambientali/sociali non solo relativamente ai prodotti e servizi che offre, ma anche verso quelli che acquista.
Se l’impresa è semplice distributrice di beni prodotti da un’altra azienda (caso molto frequente nel campo delle
forniture di uffici, scuole, mense) dovrà preoccuparsi di selezionare essa stessa le aziende produttrici di cui
essere mandataria-concessionaria in base ai criteri ambientali/sociali.

Il Green Procurement, infatti, segue e promuove un approccio di “filiera” che parte dalla selezione e
l’approvvigionamento delle materie prime per la produzione di beni e si estende alle modalità di recupero e
smaltimento degli stessi, passando per le fasi di trasformazione-distribuzione che possono riguardare anche più
attori. Secondo questo approccio il comportamento selettivo di ciascuna organizzazione condiziona le scelte di
produzione/distribuzione degli altri operatori inseriti in filiera.

Per questi motivi, gli Enti pubblici che hanno grande influenza sul mercato grazie alle grosse quantità di
prodotti acquistati, assumono un ruolo propulsivo nei confronti della filiera di fornitori che, per rispondere alle
caratteristiche “di responsabilità” richieste dall’ente pubblico, a loro volta sono sollecitati a rinnovare le proprie
offerte e selezionare gli acquisti “a monte”.

Metodologia dell’indagine

L’indagine di rilevazione si è svolta tra gennaio 2003 e aprile 2004 e monitorata di nuovo a metà 2005, da
parte del centro Focus Lab, che impostato e gestito parallalelamente i progetti pilota GPP multistakeholders
con appositi gruppi di lavoro nelle 4 Province.

Per il monitoraggio sono stati elaborati due questionari:
- un questionario rivolto agli Uffici Acquisti di Province e Comuni
- un questionario rivolto alle imprese fornitrici.

Ogni questionario è stato strutturato su specifiche domande tematiche di GPP con risposte multiple e aperte. I
questionari sono stati successivamente raccolti ed elaborati quantitativamente al fine di valutare i risultati,
descritte nelle pagine seguenti.
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Campione

L’indagine ha coinvolto 95 Enti monitorati e 93 ditte fornitrici delle 4 Province in esame.

Elenco delle Amministrazioni Locali che hanno partecipato all’indagine.

Provincia di Bologna
- Comune di Castel Maggiore
- Comune di Crevalcore
- Comune di Imola
- Comune di Pianoro
- Comune di San Giovanni In Persiceto
- Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi

dell'Abbadessa
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente
- AUSL Città di Bologna

Provincia di Reggio Emilia
- Comune di Albinea
- Comune di Bagnolo
- Comune di Campegine
- Comune di Casalgrande
- Comune di Castelnovo di Sotto
- Comune di Correggio
- Comune di Fabbrico
- Comune di Guastalla
- Comune di Luzzara
- Comune di Novellara
- Comune di Quattrocastella
- Comune di Ramiseto
- Comune di Reggiolo
- Comune di Rubiera
- Comune di Scandiano
- Comune di Viano

Provincia di Pesaro Urbino
- Comune di Acqualagna
- Comune di Apecchio
- Comune di Auditore
- Comune di Barchi
- Comune di Belforte
- Comune di Borgo Pace
- Comune di Cagli
- Comune di Cantiano
- Comune di Carpegna
- Comune di Cartoceto
- Comune di Casteldelci
- Comune di Corbodolo
- Comune di Fano
- Comune di Fermignano
- Comune di Fossombrone
- Comune di Fratte Rosa
- Comune di Frontino
- Comune di Frontone
- Comune di Gabicce mare
- Comune di Gradara
- Comune di Isola del Piano

- 
- Comune di Lunano
- Comune di Macerata Feltria
- Comune di Maioco
- Comune di Mercatello sul Metauro
- Comune di Mercatino Conca
- Comune di Mon Baroccio
- Comune di Mondano
- Comune di Mondolfo
- Comune di Montecavolo in Foglia
- Comune di Montecerignone
- Comune di Monteciccardo
- Comune di Montecopiolo
- Comune di Montefelcino
- Comune di Montegrimano
- Comune di Montelabate
- Comune di Montemaggiore
- Comune di Monteporzio
- Comune di Novafeltria
- Comune di Orciano
- Comune di Peglio
- Comune di Pennabilli
- Comune di Pergola
- Comune di Pesaro
- Comune di Petriano
- Comune di Piagge
- Comune di Piandimeleto
- Comune di Pietrarubbia
- Comune di Piobbico
- Comune di San Costanzo
- Comune di San Giorgio di Pesaro
- Comune di San Leo
- Comune di San Lorenzo in campo
- Comune di Santagata Feltria
- Comune di Sant'Angelo in vado
- Comune di Sant'Ippolito
- Comune di Sasso corvaro
- Comune di Sasso Feltrio
- Comune di Serra Abbondio
- Comune di Serra Urgiana
- Comune di Talamello
- Comune di Tanulia
- Comune di Tavoleto
- Comune di Urbania
- Comune di Urbino
- Comunità Montana Alto Medio Metauro
- Comunità Montana Catria e Cesano
- Comunità Montana Catria e Nerone
- Comunità Montana del Montefeltro
- Comunità Montana Metauro
- Comunità Montana ValMarecchia

Provincia di Modena
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Elenco delle Ditte fornitrici coinvolte nell’indagine

Ditte fornitrici della Provincia di Bologna

 Marino Nunzio
 Mobilferro srl
 FARAM
 Coopsette (di cui Methis è la divisione arredi)
 3P Legno di Gasperini Erminda
 Fantini &Romagnoli
 HAWORTH SPA-CASTELLI spaziosei
 Augusto Berni spa
 Kaama
 Sir Safety Sistem
 Alfa Romeo
 Debellamente - marchio Léon
 D.A.E.M.
 ALTRECOOP
 Viva Acqua Service
 La Contabilità srl
 New Gedag srl
 Tecno Laber Europa
 SIS Nord
 Mal.Bosrl di Balboni Fabio &C.
 ITALCHIM
 Foxs
 Firma srl
 Corporate Express
 Consensi srl
 Arcobaleno di Lucia Luppi
 La Contabilità srl (questionario doppione)
 A.B. Rigenerazioni

Ditte fornitrici della Provincia di Modena

 Onda Teleelectronic
 Cartotecnica Santa Caterina
 BMA
 Saggese Unipersonale
 Confezioni Mario de Cecco
 Copianova
 MIDA di Mingarini Dario e C.
 Top professional
 Ettore Pinazzi Military Technologies
 Unicopia Bernini
 Teleinformazione modenese
 D.M. confezioni di Gabbi Nerina
 Vi.Pi.ESSE
 Pasini, società uninominale
 Labirinto
 PTS
 Webscape
 Pneusmodena di Serafini Giancarlo
 Consensi

 Simon
 Catellani Filiale di Ziglioli &C Elettroforniture
 Mariani
 Eurocap Petroli
 Flash di Michele Zanconato
 Euridea
 Quix
 Grafema
 AFTI
 La Tecnocopie
 I care
 Chemisan
 Mobili G.I.E.D.
 GFI OIS
 Fosam
 Tomware
 Italchim
 Movitrans CTF
 Proxima
 Kaama
 2G di Gemignani Giulio
 Timbri Ellebi di Benassati Luigi
 Securservice
 3P Legno di Gasperini Erminda
 Bertelli Walter e Rolando Carburanti
 Coopsette (di cui Methis è la divisione arredi)
 Affirlam di Roversi Roberto
 ATA di Ballerini Oliva e C.
 SK Direct
 Piccinini William e C.
 Coopservice - Servizi di fiducia
 Rentokil Initial Italia
 F.lli Gibertini fu Gino
+ 2 anonimi

Ditte fornitrici della Provincia di Pesaro-Urbino

 FALMAR srl
 BAIOCCHI  srl
 SERAM snc di Fiorelli P. Stefano & c.
 DELLA CHIARA  snc
 NOVALIS  srl
 Corsini Bruno
 Giorgi Sandrino

Ditte fornitrici della Provincia di Reggio Emilia

 ICAR srl
 ITALGRAF srl
 ITALCHIMsrl
 UNIECO  scrl
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3.1 I risultati del monitoraggio presso gli Uffici Economato delle Province

Il monitoraggio è stato rivolto a Comuni, Comunità Montane, un Ente Parco e un ufficio di Unità Sanitaria
Locale per un totale di 95 enti. Le domande rivolte agli uffici Economato hanno riguardato la tipologia e la
qualità di “acquisti verdi” già effettuati da parte degli Enti Locali, nonché gli aspetti più strettamente legati alle
procedure per la selezione dei prodotti come il tipo di criteri utilizzati e le difficoltà incontrate.

Utilizzo di criteri ambientali e/o sociali negli acquisti.

Per quanto concerne in generale
l’approccio a prassi di GPP, il 31% degli
Enti intervistati ha dichiarato di
l’utilizzare in senso generico criteri
ambientali e sociali nelle procedure di
acquisto (appalti, bandi, convenzioni).

Il restante 70 % che non utilizza criteri
indica in modo esplicito la necessità di
azioni di informazione sulle opportunità e
modalità operative di approcci e criteri di
GPP negli Enti pubblici (graf.1).

I prodotti “verdi” acquistati

Dalle risposte fornite dalle 4 Province emerge che il prodotto “verde” maggiormente acquistato presso gli Enti
locali è la carta, inclusa nella categoria cancelleria, tipico prodotto storicamente più facile ed accessibile
economicamente  da ottenere sul mercato con caratteristiche “verdi”, sia riciclata che ecologica.

Seguono i prodotti alimentari somministrati nelle mense di enti pubblici, in particolare scuole e asili allo scopo
di tutelare la salute dei più piccoli, solitamente con certificazioni di provenienza da agricoltura biologica e di
rintracciabilità della filiera produttiva.

A seguire, troviamo la strumentazioni informatica che, da alcuni anni, dopo i primi modelli più costosi e
impattanti, sono venduti con modalità a basso consumo energetico (es. marchio Energy Star) o fotocopiatrici
che stampano fronte-retro dimezzando le stampe di carta, e le cartucce-toner ricaricabili, che permettono di
ridurre consistentemente gli imballaggi e i costi rispetto alle cartucce nuove, ma che in alcuni casi non sono
esenti da problemi tecnici. In ordine decrescente vengono introdotti criteri ambientali nella fornitura
energetica, tramite lampade a risparmio energetico e con accorgimenti di isolamento termico negli immobili
degli Enti.

Pochi i casi invece, tra gli enti intervistati, di acquisto di mezzi di trasporto maggiormente sostenibili (a
metano, elettrici o  ibridi), cosi
come di accorgimenti strutturali a
livello di prodotti di bio-edilizia e di
arredi.

Si tratta ovviamente di acquisti,
questi ultimi, che implicano aspetti
tecnici più complessi e anche più
costosi.

Ancora rari i casi di acquisti GPP per
i servizi di pulizia e i cantieri
stradali.
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L’inizio degli “acquisti verdi”

A parte un caso il maggior numero degli enti pubblici coinvolti nel monitoraggio ha cominciato a introdurre
criteri ambientali nei propri acquisti negli ultimi 4 anni, a conferma come il GPP sia un nuovo approccio e
strumento di gestione di politica ambientale ed economica nell’ambito dell’amministrazione pubblica. Tre Enti
praticano queste scelte fin dal 1994-1995 e uno da oltre dieci anni. (graf.3).

La percentuale degli”acquisti verdi” sul totale degli acquisti.

Prendendo in considerazione le sole
risposte degli Enti che hanno già
introdotto criteri ambientali, si rileva
che la percentuale in generale degli
“acquisti verdi” sul resto degli acquisti
degli Enti pubblici intervistati è una
cifra ancora piuttosto bassa.

Nella maggior parte dei casi riguarda
solo il 5% oppure una parte ancora più
esigua difficile da quantificare per la
maggior parte degli intervistati (graf.4).

Tuttavia, nel caso di 9 Enti, la
percentuale varia in modo rilevante, dal
10% al 30% (in 3 casi).

Questi dati confermano da un lato la novità e la relativa modesta consistenza degli acquisti GPP, ma dall’altro,
indicano anche, che gli Enti impegnati in GPP in modo sostanziale possono caratterizzare in modo consistente e
strutturato i propri acquisti.
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I criteri ambientali-sociali considerati.

A conferma del fatto che la carta risulta
essere il prodotto ecologico più diffuso di
conseguenza più richiesto, in modo
corrispondente, i marchi ecologici per la
carta sono i criteri ambientali più
menzionati.

Sono seguiti dalle certificazioni ambientali
di processo più note, come il Reg. UE EMAS
e l’ISO 14001.

In nessuno caso, tra gli enti indagati, si è
richiesto ai fornitori la certificazione
sociale SA8000 o di sostenibilità  come lo
standard AA1000, mentre in un caso si è
richiesto prodotti con meno imballaggi (Graf.5)

I criteri premianti o vincolanti

Nelle gare di appalto e nei bandi i criteri di GPP possono essere premianti o vincolanti.
I criteri premianti consentono ai fornitori-distributori in possesso di requisiti di qualità ambientale/sociale
(riguardanti i prodotti o il profilo dell’azienda) di trarre beneficio da tale valore aggiunto.
Tutti gli altri fornitori che concorrono, in questo caso, non sono esclusi, ma per essi sussiste il rischio di essere
superati da chi detiene certificazioni, marchi di qualità o altro requisito di profilo ambientale valutato
positivamente dall’Ente appaltatore.

I criteri vincolanti, al contrario, escludono in partenza le aziende fornitrici che non possiedono gli elementi
qualificanti richiesti. Questo tipo di criteri rappresenta un “vincolo/impedimento” per la partecipazione alla
gara se l’azienda non possiede la certificazione, o l’elemento qualificante richiesto, e che quindi non può
concorrere all’appalto o gara.

Tra gli Enti locali che hanno dichiarato di adottare procedure di GPP, 5 Enti hanno presentato criteri vincolanti
nei propri capitolati d’appalto. Tutti gli altri inseriscono i criteri di tipo premiante in modo meno rigido; si tratta
di un aspetto che testimonia l’attuale gradualità nella sperimentazione di nuovi approcci di acquisto GPP alla
luce anche di timori di eventuali inadempienze o infrazioni tipo normativo o di cambiamenti troppo repentini
nelle relazioni con i fornitori esistenti. (graf.6).
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Le difficoltà di acquistare “verde”

Tra le difficoltà espresse dai referenti degli uffici economato intervistati, quello dei costi costituisce l’ostacolo
più segnalato ma anche quello più facile da riferire a causa dello scarso aggiornamento informativo sui nuovi
prodotti “verdi” in commercio e dei relativi prezzi che, in alcuni casi, al contrario di vari luoghi comuni, costano
meno di quelli “impattanti” e che, ovviamente, variano anche in funzione delle quantità aquistate.

Al secondo posto è indicato l’ostacolo della scarsa conoscenza dei criteri ambientali/sociali e dell’approccio
Green Procurement, a conferma della mancanza di formazione e informazione sui reali benefici economici,
ambientali e sociali delle politiche di acquisti verdi da parte degli Uffici di acquisto preposti.

Difficoltosa risulta essere anche la reperibilità dei prodotti “verdi”. Allo stesso modo è poco conosciuta e
approfondita la normativa di riferimento che include le disposizioni a livello comunitario e nazionale oltre  alle
raccomandazioni rivolte agli enti locali in tema di politiche di acquisti. I nuovi siti web GPP dedicati dovrebbero
contribuire a fornire informazioni e dati su prodotti “verdi” e imprese come integrazione agli albi dei fornitori
esistenti.
(graf.7)
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3.2 I risultati del monitoraggio presso le imprese fornitrici delle Province

Fornitori con acquisti “verdi”

A grandissima maggioranza, le imprese fornitrici delle 4 Province indagate, dichiarano di prendere in
considerazione criteri ambientali e sociali al momento degli acquisti. Conviene segnalare che la maggior parte
dei fornitori intervistati ha risposto in modo affermativo alla prima domanda anche quando l’applicazione dei
criteri ambientali/sociali sia avvenuta per un solo tipo di  prodotto (per es. la carta, che infatti è risultato
essere, tra le ditte, il prodotto verde più comprato).

La buona percentuale di risposte positive non deve stupire. In presenza di un monitoraggio sulle politiche di
acquisto, di natura puramente esplorativo-informativo le aziende fornitrici interpellate hanno potuto far
conoscere i propri comportamenti virtuosi anche se minimi di “Acquisti Verdi”.

Se si confronta la situazione del mondo delle imprese con quello degli uffici acquisti degli Enti pubblici, è utile
ricordare la maggiore semplicità e libertà di azione consentita alle prime per le operazioni di acquisto. Presso le
imprese infatti sono di gran lunga più semplici le procedure di selezione del fornitore, di trattativa privata, di
stipula dei contratti e di rendicontazione su quanto speso. Come Ente pubblico, per la selezione dei fornitori
inoltre è necessario rispettare  disposizioni e criteri che tutelano i principi di libera concorrenza e trasparenza.

 (graf.8)
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I prodotti “verdi” acquistati

Anche nel monitoraggio rivolto ai fornitori di Enti pubblici, i prodotti verso i quali si opera una scelta “di
responsabilità ambientale” sono soprattutto i materiali e le apparecchiature utilizzati in ufficio: la cancelleria e
le strumentazioni informatiche, i prodotti per la pulizia, le lampade a risparmio energetico e gli arredi.
Molto minori i casi di acquisto di prodotti e strumenti “extra-ufficio”, comunque diversificati, e in alcuni casi
innovativi (es. mezzi elettrici, a metano, pannelli fotovoltaici) (graf.9).

Durata degli “acquisti verdi”

La maggior parte di chi ha risposto a questa domanda individua la fine degli anni ’90 e l’ inizio del 2000 come il
periodo in cui si è cominciato a fare acquisti verdi. Dati che indicherebbero un approccio più precoce agli
acquisti verdi da parte delle imprese fornitrici rispetto agli enti pubblici indagati. (graf.10).
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La percentuale di “acquisti verdi” sul totale degli acquisti

In base alle risposte fornite sembrerebbe che la percentuale di “spesa verde” sul totale degli acquisti sia
complessivamente consistente, ben oltre la media di quella degli Enti pubblici. Un 25% di imprese dichiara di
effettuare per l’80% acquisti verdi, e un 41 % di imprese tra 15 e 30% degli acquisti.
Si tratta ovviamente di dati che meriterebbero un apposito approfondimento qualitativo per distinguere la
tipologia dei prodotti “verdi” indicati.
Percentuali di questo genere che indicano approcci di GPP “spinto” dovrebbero sottintedere tuttavia una forte e
stutturata e consolidata gestione ambientale d’impresa, con procedure articolate e come sviluppo di
certificazioni ambientali in essere; tuttavia il numero di imprese certificate EMAS e ISO14001 in Italia correlate
al numero di imprese  indagate nelle quattro province non sembre essere infatti in relazione.

 (graf.11)

Criteri utilizzati negli acquisti

Alle domande su quali siano i criteri privilegiati al momento degli acquisti, prevalgono le considerazioni sulla
qualità e a seguire il prezzo,  la disponibilità e funzionalità dei prodotti. Alcune imprese hanno segnalato come
altri criteri, prodotti di provenienza possibilmente naturale e la non tossicità delle sostanze e materiali da
utilizzare (graf.12).
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I prodotti “verdi” offerti dai fornitori

Per quanto riguarda le caratteristiche e i marchi di qualità ambientale dei prodotti offerti dai fornitori si
segnala la maggiore diffusione del marchio ecologico Energy Saver  (per computer e stampanti), seguito dalla
certificazione ISO 14001 e dall’ etichettatura ecologica Ecolabel dell’UE.
Seguono in pochi casi le certificazioni ambientali di processo EMAS, marchi del commercio equo e solidale e le
certificazioni sociali. (graf.13)

Tra le caratteristiche “genericamente ecologiche” che possono essere messe in evidenza e qualificare un
prodotto in mancanza di marchi e certificazioni ambientali, sono stati indicati prodotti derivanti da materie
prime rinnovabili e riciclabili, seguiti da quelli con minor emissione di sostanze tossiche.

Un discreto numero di forniture inoltre prevede il recupero o il riciclo del prodotto da parte del fornitor, minor
consumo energetico, con minor imballaggi e con auto-dichiarazione di qualità ambientale di prodotto.

Seguono indicazioni sul minor consumo di risorse idriche e prodotti sottoposti ad Analisi del ciclo di vita dei
prodotti (LCA), relativi ai prodotti con marchio Ecolabel.
(graf.14)
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Gli ostacoli nell’offerta di prodotti e servizi “verdi”

Gli ostacoli che rendono problematica la fornitura di prodotti e servizi con criteri ambientali-sociali da parte
dei fornitori sono in ordine di importanza:

 l’informazione insufficiente  sulle caratteristiche verdi dei prodotti senza marchio;
 la scarsa conoscenza dei criteri ambientali e dell’approccio Green Procurement;
 la reperibilità sul mercato dei prodotti verdi,
  i maggiori costi per prodotti con caratteristiche verdi.

Alcuni fornitori hanno inoltre dichiarato come ostacoli “la richiesta limitata da parte della clientela” e “la
mancanza di sensibilità alle problematiche ambientali da parte del mercato”.

Viene di nuovo confermata, in modo analogo agli Enti pubblici, la necessità di azioni su diversi livelli, attraverso
azioni informativi-formative rivolte alle imprese sui nuovi strumenti di gestione ambientale, sulle opportunità
di innovazione gestionale ed economiche legate alle politiche integrate di prodotto e al GPP.

Parallelamente, azioni di sollecitazione della domanda di prodotti con caratteristiche verdi da parte degli Enti
pubblici verso i propri fornitori e le relative filiere produttive con bandi GPP dedicati, per favorire di
conseguenza una maggiore risposta in termini di reperibilità di prodotti e di diminuzione dei prezzi di fronte a
domande di quantitativi consistenti e continui di prodotti verdi. (graf.15)

Scarsa conoscenza 
dei criteri 

ambientali e 
dell'approccio GP

25% (29)

Altro
3% 

Informazione 
insufficiente sulle 
caratteristiche 

verdi dei prodotti 
senza marchio

28% (32)

Reperibilità sul 
mercato dei 

prodotti verdi
23% (27)

Maggiori costi
21% (25)



Esperienze di Green Procurement negli Enti Locali

Focus Lab - www.focus-lab.it 26

Le attività di gestione ambientale dei fornitori

Il questionario di indagine prevedeva di rilevare le attività di gestione ambientale attivate dalle imprese
fornitrici per ridurre gli impatti ambientali, a prescindere dalla produzione  o distribuzione di prodotti verdi, al
fine di capire se l’innovazione ambientale introdotto da un approccio GPP ha effetti sulla filiera fornitori.

Dalle risposte è emerso complessivamente che quasi la metà delle imprese dichiara di avere in corso e in parte
un sistema di gestione ambientale e di svolgere una valutazione periodica ambientale dei sub-fornitori.
La maggioranza consistente di fornitori dichiara di usare prodotti a basso impatto ambientale e di ridurre i
rifiuti, i consumi energetici e le emissioni di sostanze nocive in atmosfera. (graf.16).

Si tratta, dalle risposte fornite, di un quadro tendenzialmente confortante, e che in un quadro di crescente
promozione di azioni di GPP da parte degli Enti pubblici, dovrebbe favorire una logica di miglioramento
ambientale continuo lungo le filiere  produttive, ma che necessita ovviamente di ulteriori verifiche e confronti
nel tempo.
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