
 

 

Alla C.A. dei Responsabili di settore.  

Nell’ambito delle iniziative del progetto europeo Life+ BRAVE è stata prevista una giornata formativa gratuita da 

tenersi martedì 14 ottobre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Potenza presso la Sala A del 
Consiglio regionale della Basilicata che tratterà il seguente argomento:  

 

GIORNATA FORMATIVA GRATUITA: 

“Gli acquisti verdi e le certificazioni ambientali: proposte per la regione Basilicata” 

 

I contenuti principali verranno  trattati dal dott. Paolo Fabbri, esperto nazionale in normativa tecnica sugli 

acquisti verdi (GPP). L’incontro è rivolto agli enti pubblici territoriali della Regione Basilicata, ai loro fornitori, 

nonché a tutti i soggetti interessati alla fornitura di beni e servizi nell’ambito della pubblica amministrazione. 

L’incontro ha come obiettivo quello di formare i partecipanti in materia di Green Public Procurement, di illustrare 

le esperienze nazionali e regionali in materia e presentare le proposte di incentivazione presentate alla Regione 

Basilicata nell’ambito del progetto per agevolare le organizzazioni dotate di certificazioni ambientali.  

 

Ore  9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore  9.15 Introduzione ai lavori 

Arch. Anna Abate, Regione Basilicata (da confermare) 

Ore  9.30 Presentazione del progetto Life+ BRAVE e delle attività svolte in Basilicata  

Virginia Lopez e Cristoforo Pacella, Ambiente Italia Srl 

Ore 10.00 Gli acquisti verdi: principi e potenzialità del GPP. 

Paolo Fabbri, Punto 3 Srl 

Ore 10.45 Coffee break  

Ore 11.00 Gli acquisti verdi: Piano d’azione nazionale GPP: analisi ed esempi di applicazione dei 

Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Paolo Fabbri, Punto 3 Srl 

Ore 12.00 Il ruolo di CONSIP nella diffusione del GPP in coerenza con la spending review 

Paolo Fabbri, Punto 3 Srl 

Ore 12.45 Conclusioni e chiusura dei lavori 

Virginia Lopez, Ambiente Italia Srl 

 

Posti disponibili 30. L’iscrizione è obbligatoria entro venerdì 10 ottobre all’indirizzo email: 

cristoforo.pacella@libero.it all’attenzione di Cristoforo Pacella 

 

Organizzazione tecnico-scientifica a cura di            Progetto co-finanziato da      

 

partner del progetto LIFE+ BRAVE 

 



 

ALLEGATO 

 

Progetto Life+ 10/ENV/IT/000423 “B.R.A.V.E.” 

Better Regulation Aimed at Valorising Emas 
 

Premessa 

Negli ultimi anni sia nelle normative comunitarie che in quelle nazionali e regionali ha assunto 
un rilievo particolare il tema della “semplificazione”, con lo scopo di ridurre costi e barriere per 
l'inizio o l'esercizio di una attività economica quando essa è svolta da una PMI. Uno degli 
strumenti comunitari che cerca di mettere in rilievo questo aspetto collegandolo agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale è il Regolamento CE n.1221/09 (EMAS), che certifica l'impegno 
ambientale delle PMI, in quanto il rilascio della certificazione è fondato sulla garanzia della 
conformità alla legislazione ambientale. Per rendere più concreto l'obiettivo, EMAS prevede che 
le imprese certificate possano beneficiare di riduzioni dei costi, non solo economici, ma anche 
di tempo per poter ottenere le autorizzazioni (“better regulation”) e di una legislazione più 
semplificata (“regulatory relief”). La richiesta delle imprese è quindi di dare piena attuazione al 
concetto di “semplificazione”, recependo sul campo le esigenze degli operatori e dei 
responsabili delle politiche e costruendo una applicazione “su misura”.  

 

Il progetto europeo LIFE + BRAVE: la risposta alle esigenze delle PMI e delle Regioni 

Il progetto approvato e finanziato dall'Unione Europea, al quale la Regione Basilicata partecipa 
come cofinanziatore, ha come suo principale obiettivo quello di fornire una concreta risposta 
alle esigenze richiamate in precedenza. In modo particolare: 

1) Favorire la piena integrazione di EMAS nella normativa ambientale comunitaria, anche 
come leva per facilitarne e razionalizzarne l’attuazione da parte delle organizzazioni 
assoggettate (better regulation); 

2) Innovare il policy making comunitario, nazionale e regionale in modo da renderlo più 
coerente con gli strumenti e gli approcci utilizzati dalle organizzazioni private, consentendo 
una migliore efficienza applicativa e capacità di controllo; 

3) Semplificare la dimostrazione della conformità normativa e la gestione degli adempimenti 
da parte di quelle organizzazioni che aderiscono a EMAS, definendo e attuando un sistema 
di premialità e di incentivi alla sua diffusione (regulatory relief); 

4) Sviluppare le linee di azione sopra indicate con particolare attenzione alle PMI testando la 
praticabilità della semplificazione e della sua potenziale efficacia, al fine di innalzare il 
livello di conformità attraverso l’applicazione dei sistemi di gestione e certificazione 
ambientale. 

I partner di progetto, coordinati dal capofila che è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sono 
l'ARPA Lombardia, Confindustria Liguria e Confindustria Genova, IEFE Bocconi e Ambiente Italia 
di Milano, con la partecipazione di due partner spagnoli (IAT Siviglia e CTL di Valencia). Due 
Regioni sono cofinanziatori (Lombardia e Basilicata), altre 3 sono sostenitori (Liguria, Toscana, 
Friuli Venezia Giulia). Vi sono inoltre altri sostenitori (Province, associazioni di categoria). In 
Basilicata Ambiente Italia ha il ruolo di coordinare le attività. 

 

Il lavoro ha rilevanti ricadute per la Regione: 1) ottenere il supporto, finanziato dal progetto 
comunitario, per introdurre innovazioni nella legislazione regionale che abbiano ricadute 
concrete nei confronti delle imprese, le quali testeranno sul campo le semplificazioni proposte e 
potranno permettere alla Regione di aiutare le PMI sul piano della sostenibilità ambientale e 
della competitività; 2) partecipare da protagonista al confronto sulle modalità attuative delle 
normative e degli strumenti volontari quali EMAS, anche al fine di omogeneizzare le misure di 
better regulation e regulatory relief con altre Regioni, lo Stato e l'Unione Europea. 

 

Per altre informazioni: 

www.braveproject.eu 
Virginia Lopez, Ambiente Italia /BRAVE - tel. 0422 445 208 

Cristoforo Pacella, consulente Ambiente Italia per la Basilicata – tel. 0971 19 46 002 


