After Life Plan
1. Introduzione
Il progetto GPPbest ha raggiunto, nell’arco dei suoi 30 mesi di svolgimento, alcuni risultati di
fondamentale importanza per la promozione e il consolidamento degli acquisti pubblici verdi
all’interno delle amministrazioni coinvolte e anche all’esterno. La caratteristica fondamentale di
tali risultati è che gli stessi non si traducono solo in “punti di arrivo” del progetto bensì nella
creazione delle condizioni per portare avanti le politiche di acquisto verde nel tempo.
Le tre Regioni italiane coinvolte nel progetto (Basilicata, Lazio e Sardegna) hanno, attraverso
l’adozione dei Piani di Azione per il GPP, fissato obiettivi e target sino al 2020 e dato avvio alle
azioni che ne consentiranno il raggiungimento. Il Ministero dell’Ambiente della Romania ha dato
avvio al processo che porterà all’approvazione del Piano di Azione Nazionale per il GPP e alla
realizzazione di un percorso di sensibilizzazione e cooperazione con altri enti pubblici che
proseguirà negli anni futuri. Al contempo sono stati realizzati una serie di strumenti operativi che
continueranno a guidare le amministrazioni coinvolte nel ruolo di beneficiari ed altre che hanno
partecipato ad attività di formazione, sensibilizzazione e disseminazione nell’adozione di sistemi di
GPP e nell’inserimento dei criteri ambientali nei bandi, ovvero:
-

-

la Carta degli Impegni sottoscritta dalle Centrali di Acquisto di Basilicata, Lazio e Sardegna
con le relative procedure interne per l’attuazione degli acquisti verdi;
il Catalogo GPPbest che raccoglie e divulga esempi di buone pratiche per rendere operativa
la politica di GPP in qualsiasi tipologia di ente pubblico e qualsiasi sia il suo punto di
partenza;
le Linee Guida GPPbest che accompagnano gli enti passo dopo passo e con esempi concreti
nell’adozione degli acquisti verdi e che includono metodi per il monitoraggio del GPP e per
la quantificazione dei costi e benefici sperimentati all’interno del progetto.

2. La diffusione dei prodotti e dei risultati del progetto dopo la sua conclusione
La diffusione dei prodotti e dei risultati del progetto GPPbest continuerà dopo la conclusione del
progetto attraverso:
-

il sito web www.gppbest.eu dal quale possono essere scaricati tutti i documenti prodotti
ed in particolare il catalogo e le linee guida GPPbest. Il sito rimarrà attivo fino al 2023.
gli strumenti di diffusione propri dei singoli beneficiari che sono previsti nell’ambito dei
piani di azione tra cui siti istituzionali e workshop e seminari di formazione e
sensibilizzazione;
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-

-

-

le pagine sui social network e i siti di settore gestiti dalla Fondazione Ecosistemi (in
particolare https://www.facebook.com/gppinfonet/ e www.forumcompraverde.it );
le pagine web dell’unità Life del Ministero dell’Ambiente italiano che prevede la
pubblicazione di un’informativa sul progetto GPPbest nel mese di agosto 2018
(http://www.minambiente.it/pagina/progetti-del-mese);
la Piattaforma delle Conoscenze del Ministero dell’Ambiente italiano che supporta la
divulgazione di buone pratiche nel campo della protezione dell’ambiente e del clima
realizzate da PA italiane grazie ai progetti comunitari (http://www.pdc.minambiente.it);
gli eventi cui i beneficiari saranno invitati a partecipare o quelli da loro direttamente
organizzati. Mentre le attività previste a livello territoriale sono descritte nei capitoli a
seguire,
si
cita
qui
in
particolare
il
Forum
CompraVerde-BuyGreen
(www.forumcompraverde.it), la fiera-convegno organizzata annualmente dalla Fondazione
Ecosistemi in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri importanti partner istituzionali
all’interno della quale continueranno ad essere promossi i risultati e i canali del progetto.
La prossima edizione è prevista a Roma il 18 e 19 ottobre 2018.

Inoltre, i beneficiari del progetto proseguiranno nella divulgazione dei prodotti e dei risultati
del progetto nell’ambito delle reti di cui fanno parte e delle iniziative cui partecipano a livello
nazionale ed europeo. In particolare:







la rete europea per gli acquisti sostenibili Procura+ di cui la Fondazione Ecosistemi è
partner strategico;
la Rete delle Città Metropolitane italiane che ha siglato un Protocollo di Intesa per la
promozione del GPP alla cui attuazione la Fondazione Ecosistemi per tutto il 2018 fornisce
supporto tecnico ed indicazioni operative anche facendo riferimento agli strumenti del
GPPbest;
il Protocollo di intesa tra MATTM e la Conferenza delle Regioni e Province siglato con
l’obiettivo di rafforzare la competenze degli operatori delle PA responsabili degli appalti e
delle centrali di acquisto e che vede fortemente coinvolte le Regioni Sardegna e Lazio.
Il Comitato di Gestione del Piano di Azione Nazionale per il GPP di cui fa parte la Regione
Sardegna.

Infine, i risultati e le conoscenze del GPPbest saranno divulgati e sfruttati nell’ambito di nuovi
progetti comunitari in cui i beneficiari sono coinvolti, in particolare: il life GreenFEST (Fondazione
Ecosistemi 2017-2020) e il progetto INTERREG Europe GPPStream (Regione Lazio, Ministero
dell’Ambiente della Romania e Fondazione Ecosistemi 2018-2022).
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3. Le azioni future previste in Basilicata
Il progetto GPPbest ha permesso di rendere il tema degli acquisti verdi un patrimonio condiviso da
un gran numero di amministrazioni pubbliche, società partecipate, imprese private e professionisti
lucani. Molto è ancora da fare, ma il progetto Life GPPbest ha aperto la strada ad un processo
irreversibile, che chiama la Regione, gli enti pubblici e i soggetti privati a proseguire nell’attuazione
delle pratiche di sostenibilità ambientale, produttiva ed economico-sociale. In questa partita,
gioca un ruolo fondamentale le Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) che
opera per favorire l’applicazione dei CAM negli appalti pubblici dei lavori, beni e servizi. Essa
contribuirà alla riconversione ecologica dell’economia attraverso il cambiamento delle azioni dei
principali attori, la modifica dei loro comportamenti, lo stimolo verso obiettivi elevati ma concreti
di protezione ambientale.
3.1 Continuità delle buone pratiche all’interno dell’amministrazione regionale
L’impegno dell’Amministrazione regionale proseguirà attraverso la promozione dei criteri
ambientali nei piani e nei programmi regionali, provinciali e comunali, così da realizzare gli
obiettivi prefissati in ordine all’acquisto di beni e servizi sostenibili. La Regione Basilicata
continuerà a lavorare sui seguenti obiettivi:
a. Regolamento di economato della Giunta regionale;
b. Regolamento di economato del Consiglio regionale;
c. Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate dalla Regione Basilicata
(revisione)
− Acquedotto Lucano S.p.A.
− Sviluppo Basilicata S.p.A.
− Società Energetica Lucana S.p.A.
d. Regolamenti dei servizi scolastici comunali/provinciali di mensa, trasporto e assistenza
scolastica;
e. Regolamento del Servizio di economato dei comuni lucani;
f. Piani attività Fondazioni:
− Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica;
− Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale”;
− Fondazione Città della Pace;
− Fondazione Lucana Film Commission;
g. Piani Energetici Comunali (PAES/SEAP): 64 piani comunali, di cui 26 già validati dalla
Commissione europea.
Il Piano d’Azione regionale prevede la somministrazione di specifiche schede per la raccolta dei
dati necessari alla compilazione degli indicatori di monitoraggio. Il monitoraggio sulle procedure
d’acquisto sostenibili verrà eseguito a partire dai Criteri Ambientali Minimi così come definiti dal
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Ministero dell’Ambiente. Si procederà inoltre ad attivare un tavolo di coordinamento che
promuova e realizzi un confronto continuo tra amministrazioni pubbliche, imprese, professionisti e
portatori di interesse. Tali attività saranno parte sostanziale del processo di monitoraggio
permanente, che sarà sottoposto a verifica annuale.
3.2 Azioni di disseminazione e comunicazione sul territorio
La Regione Basilicata intende valorizzare pienamente il brand “Matera 2019”, capitale europea
della cultura. In tal senso è stata privilegiata una particolare collaborazione con la Fondazione
Matera-Basilicata 2019. Il tema della sostenibilità, infatti, informa tutto il dossier “Matera 2019”.
Frutto di tale collaborazione sono:
a. il Festival dello sviluppo sostenibile, 30 maggio 2018: iniziativa finalizzata a comprendere,
discutere, riflettere, sensibilizzare e diffondere la cultura della sostenibilità e far conoscere
l’Agenda 2030 dell’ONU;
b. “Dal vecchio mondo arriva il nuovo”, 28.02/01.03.2017: incontri sul Modello della
Sostenibilità di Aarhus 2017, finalizzati a comprendere come il modello di Aaruhs possa
essere declinato nel contesto lucano.
4. Le azioni future previste nel Lazio
La Regione Lazio ha garantito una prosecuzione del GPPbest avendo creato un’interazione con altri
progetti ad esempio il progetto SHERPA (SHARED KNOWLEDGE FOR ENERGY RENOVATION IN
BUILDING BY PUBLIC ADMINISTRATIONS). Interessante e rilevante è anche il collegamento
instaurato con il progetto Interreg GPPSTREAM che ha l’obiettivo di integrare i CAM anche negli
strumenti di programmazione e finanziamento europeo e per quanto riguarda il partner Regione
Lazio, nei bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, e attualmente gestito dalla
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. Nello specifico le colleghe
responsabili di tale interreg sono state inserite nel gruppo degli attivatori GPPbest e sono state
coinvolte nella Conferenza finale di Matera al fine dell’ampliamento e della maggiore diffusione
delle politiche fatte negli ultimi anni.
4.1 Continuità delle buone pratiche all’interno dell’amministrazione regionale
La Regione Lazio manterrà il gruppo di attivatori GPPBest e tenterà di ampliarlo al fine di
mantenere un confronto, una autoformazione e un’applicazione sempre più incisiva dei criteri
ambientali minimi. L’opera di sensibilizzazione per i dipendenti regionali potrà continuare tramite
il sistema interno di registrazione degli atti e delle determinazioni all’interno del quale è stato
inserito l’obbligo di apporre un flag nella predisposizione di determinazioni inerenti impegni di
spesa presi a norma del codice dei contratti accompagnata da una nota informativa sui CAM.
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La casella di posta elettronica gppbest@regione.lazio.it rimarrà attiva per continuare a supportare
gli Enti (Comuni, Province, Comunità montane, Enti Parco, ATER, Consorzi di Bonifica, IPAB, etc.) e
le Agenzie Regionali nelle procedure di acquisto secondo i criteri previsti dal Green Public
Procurement.
4.2 Azioni di disseminazione e comunicazione sul territorio
Sono previsti ulteriori incontri formativi con gli ordini professionali: architetti, ingegneri, agronomi
e forestali sul nuovo Codice dei Contratti pubblici e sull’applicazione dei CAM (Criteri Ambientali
Minimi) nei documenti progettuali e negli atti di gara relativi a vari settori tematici.
Si pensa di mettere in campo forme di comunicazione che possano contribuire alla promozione di
nuovi modelli di consumo sostenibile e alla diffusione delle migliori pratiche, politiche e approcci
di Green Public Procurement, al fine di continuare a evidenziarne i vantaggi e di favorirne una
applicazione sempre più ampia. In particolare si vuole sempre più 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 acquisti centralizzati.
5. Le azioni future previste in Sardegna
5.1 Continuità delle buone pratiche all’interno dell’amministrazione regionale
La Regione Sardegna intende proseguire con le molteplici attività già avviate e che dovranno
diventare l’ordinaria amministrazione. Fra queste: la revisione del Prezziario regionale con
l’introduzione delle “voci verdi” volto a facilitare l’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM)
del Ministero dell’Ambiente, la promozione presso tutti gli ordini professionali di seminari di
formazione, la collaborazione con le Università perché i CAM non siano dimenticati all’interno dei
programmi degli esami, il continuo coinvolgimento dei rappresentanti delle imprese con i quali ci
sono già stati anche nel recente passato importanti scambi. Un lavoro sicuramente importante in
atto è l’implementazione di un sistema di monitoraggio che da un lato andrà ad interessare le
determine regionali relative all’avvio di appalti nelle quali si chiederà espressamente l’indicazione
se trattasi di bando verde o no e dall’altro la modifica del sistema regionale Sardegna CAT, relativo
agli acquisti sul mercato elettronico regionale.
5.2 Azioni di disseminazione e comunicazione sul territorio
Al momento la Regione Sardegna è impegnata a fornire assistenza ai soggetti interessati, sia nel
comparto pubblico che il quello privato, anche sollecitando, a volte, un confronto per affrontare
insieme eventuali problemi riscontrati in specifici settori. I capitolati tipo vengono trasmessi agli
enti che ne fanno richiesta, le problematiche ancora presenti nell’applicazione dei CAM sono state
condivise con gli operatori del settore dei rifiuti mantenendo l’impegno ad organizzare degli
incontri per meglio affrontare i problemi presenti. Con le risorse del bilancio 2019-2020 si
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proseguirà con l’assistenza tecnica di supporto agli Enti pubblici e col coinvolgimento dei soggetti
privati. Sarà aggiornato il sito web e pubblicizzato in modo da costituire uno strumento utile per
venire incontro a molte istanze presentate dagli enti pubblici.
In questi anni inoltre l’amministrazione regionale sarà impegnata nell’attuazione delle azioni
previste nel nuovo PAPERS 2017-2020. Fra queste vi è, ad esempio, la definizione di un percorso di
formazione sperimentale (col coinvolgimento di Università e agli Ordini professionali) per inserire
nei corsi e nei seminari di aggiornamento professionale le conoscenze e le metodologie necessarie
per il GPP, o anche, l’attività di promozione rivolta alle imprese per l’adozione di criteri e pratiche
sostenibili nella gestione interna mediante protocolli e sistemi messi a punto con le organizzazioni
di categoria, al fine di agevolare nella conduzione sostenibile anche quelle imprese che
attualmente mancano di disponibilità finanziarie per la certificazione.
Il sistema di monitoraggio dovrebbe iniziare ad entrare in funzione all’inizio del nuovo anno e si sta
valutando la possibilità di pubblicizzarlo mediante incontri e linee guida.
6. Le azioni future previste in Romania
6.1 Continuità delle buone pratiche all’interno del Ministero dell’Ambiente
In Romania, nell'ambito di azione interna, il Ministero continuerà a investire nella capacity building
del personale coinvolto nel progetto GPPbest affinché finalizzi e metta a punto la piattaforma
legislativa GPP nazionale (presentata nella sotto-sezione successiva), assicuri la corretta
implementazione di un nuovo progetto GPP europeo e promuova il GPP all'interno e all'esterno, a
un'ampia varietà di soggetti interessati. Da giugno 2018, il Ministero dell'Ambiente della Romania
è impegnato nell'implementazione, insieme a 8 partner di 5 Paesi europei (tra cui la Regione Lazio
e la Fondazione Ecosistemi di GPPbest), il progetto GPP Stream (Green Public Procurement and
Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming) del programma INTERREG Europe. Con
il coordinamento della Regione Friuli (Italia), il progetto seguirà lo sviluppo e l'adozione degli
strumenti GPP che favoriscono l'efficienza delle risorse per i beneficiari di fondi UE e di altri
strumenti di politiche nazionali, regionali e locali. All'interno del Ministero, il progetto GPP Stream
sarà implementato dal team di progetto GPPbest e vedrà il coinvolgimento attivo degli attivatori
GPPbest.
Nel corso del 2018 il Ministero svilupperà innanzitutto una strategia interna per integrare nel
normale iter le politiche GPP nell'istituzione e per offrire un modello politico ad altre istituzioni e
creare circoli virtuosi quando la strategia verrà resa pubblica. In secondo luogo, il Ministero
valorizzerà la sua esperienza interna di capacity building GPP dalle azioni GPPbest (identificazione
e formazione degli attivatori GPPbest, formazione del personale su GPP, analisi SWOT GPP,
sviluppo partecipativo degli strumenti GPP) per sviluppare all'interno di GPP Stream una
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metodologia per l'identificazione e lo sviluppo di figure di riferimento. Infine, per istituzionalizzare
le priorità e i temi GPP, il Dipartimento dei fondi esterni, responsabile del progetto GPPbest e
dell'attuale progetto GPP Stream, porrà in essere tutti gli sforzi necessari per istituire un
dipartimento GPP all'interno del Ministero per il prossimo periodo.
6.2 Azioni di disseminazione e comunicazione presso le altre istituzioni centrali e sul territorio
Le azioni più importanti per gli organi nazionali e territoriali deriveranno dalla finalizzazione e dalla
diffusione della piattaforma GPP nazionale e dal progetto INTERREG GPP Stream. Relativamente
alla piattaforma GPP nazionale attivata all'interno di GPPbest, il Ministero, entro la fine del 2018,
modificherà la normativa GPP 69/2016 in modo da allinearla alle più recenti modifiche di legge
sugli acquisti pubblici (da maggio 2018) e alle modifiche al sistema di e-procurement (SICAP).
Sempre entro la fine dell'anno, il Ministero approverà altresì la guida GPP sviluppata insieme
all'autorità nazionale per gli acquisti pubblici e farà tutto il necessario per finalizzare la procedura
di approvazione governativa del piano di azione nazionale GPP, entrambi gli strumenti sviluppati
all'interno del progetto GPPbest. In quest'ambito, verranno organizzate riunioni periodiche
interne, con i componenti del team GPPbest, ed esterne, con la partecipazione di soggetti
interessati esistenti e di nuova identificazione (in particolare dopo le recenti azioni di diffusione
del progetto GPPbest realizzate tra maggio e giugno 2018). Le bozze dei provvedimenti normativi
saranno pubblicate online, come anche la loro versione finale, e godranno dei vantaggi delle
comunicazioni personalizzate del Ministero per assicurare la massima diffusione.
Inoltre, nel 2019, come parte del programma di capacity building GPP previsto dal NAP GPP, il
Ministero sosterrà l'organizzazione di due corsi di formazione su GPP a Bucarest (per le autorità
centrali) e a Piatra Neamt (per le amministrazioni locali e regionali), tramite un finanziamento CE
di un appalto GPP coordinato dall'ICLEI e con Fondazione Ecosistemi come sub-appaltatore.
Ulteriori azioni di comunicazione e diffusione consisteranno in comunicazioni dedicate durante il
2018 per le istituzioni subordinate del Ministero per prevedere il programma GPP nella
pianificazione annuale degli acquisiti per il 2019, in linea con il NAP GPP, l'identificazione e la
promozione delle buone pratiche GPP sul sito Web del Ministero e la promozione delle GPP
durante gli eventi LIFE organizzati dalla Direzione per l'accesso ai fondi esterni.
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