
Venerdì 8 Novembre 2013 - 10:00 – 17:00 (Sala Noce Pad A6) 
 
TITOLO DELLA CONFERENZA  GLI ACQUISTI PUBBLICI SOSTENIBILI 
A cura di: CTS Ecomondo - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- ERVET – Rete 
Cartesio 
 
In coerenza con quanto proposto in sede europea in particolare nelle Comunicazioni su Consumo e 
Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) i Ministeri dell’Ambiente, dello 
Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno adottato nel 2008 il Piano d'azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP). In attuazione del PAN GPP il Ministero 
dell’Ambiente ha adottato con successivi decreti i criteri ambientali minimi (CAM) relativi a prodotti e 
servizi comunemente acquistati dalla pubblica amministrazione. L’utilizzo di tali criteri consente di ottenere 
significativi risultati nella riduzione delle emissioni inquinanti e nell’uso efficiente delle risorse. Questo 
convegno è organizzato in due sessioni: una la mattina ed una pomeridiana. Nella prima di carattere 
generale saranno presentate alcune relazioni in ordine ai CAM riguardanti alcuni temi strategici quali quelli 
relativi all’uso dell’energia, al settore agroalimentare. Saranno inoltre presentate alcune esperienza nel 
settore dei servizi ed, infine si toccherà il tema degli aspetti della sostenibilità sociale negli appalti pubblici. 
Nella seconda sessione saranno presentate le principali esperienze di GPP e le opportunità offerte dal 
mercato elettronico come strumento di acquisto dei prodotti ecologici, anche alla luce dell’entrata in vigore 
delle norme relative alla spending review, e dalle centrali di committenza. Verranno, inoltre, prese in 
considerazione le possibili novità che la proposta di nuova Direttiva COM (2011) 896 con molta probabilità 
determinerà, nei prossimi anni, in materia di appalti pubblici: si chiederà alle stazioni appaltanti di valutare i 
costi economici delle forniture e dei servizi nell’intero ciclo di vita (life cycle costing) e non solo in fase di 
acquisto.  
 
Presidente di sessione  
 
Prima sessione (mattina): I temi generali 
 
Programma 
 
10.00 Introduzione del Presidente  
 
10.15-10.30 “Introduzione: Gli acquisti pubblici come strumento della politica per la produzione ed il 
consumo sostenibili (la politica europea, la politica nazionale, iniziative ed esperienze, lavori in corso)”. 
Dott. Riccardo Rifici, Responsabile Settore Sezione Certificazione ambientale e acquisti pubblici verdi della 
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente 
 
10.30-11.00 “Il tema del consumo energetico: i CAM sui servizi energetici per gli edifici, e sugli apparati per 
l’illuminazione pubblica”. 
Ing. Fausta Finzi, ENEA, collaboratrice del gruppo di lavoro sugli acquisti verdi del Ministero ambiente - Ing. 
Battistini, Hera spa 
 
11.00-11.20  “Il contributo di Confindustria alla definizione dei CAM. Il caso dei servizi di pulizia per gli 
edifici”. 
Dott. Giuseppe Gherardelli, FISE-Confindustria 
11.20-11.40 “Agricoltura e sostenibilità: L’applicazione dei CAM nei servizi di ristorazione collettiva”. 
Silvano Falocco, Ecosistemi srl 
 
11.40-12.00 “ Come considerare gli aspetti sociali negli appalti pubblici” 
Simone Ricotta, Comitato di Gestione del PAN GPP 
 
12.00-12.45 Discussione  

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf


SECONDA SESSIONE - Esperienze regionali a confronto e incidenza del mercato elettronico  
 
Presidente di sessione  
Enrico Cancila, Rete Cartesio  
 
Programma 
 
14.00 - 14.15 Mercato pubblico e competitività delle imprese - Fabio Iraldo, IEFE Bocconi  
 
14.15 -15.00 L’approccio strategico al GPP piani regionali: 

Regione Emilia Romagna - Patrizia Bianconi, Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa 
Regione Liguria - Gaetano Schena - Dirigente Settore Progetti e Programmi per la Tutela e la 
Valorizzazione Ambientale - Regione Liguria. 
Regione Sardegna - Gianluca Cocco, Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti, 
sistemi informativi ambientali 

 
15.00 -15.45 Centrali di acquisto, mercato elettronico e analisi dei costi (LCC):  

Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercenter-ER – Alessandra Boni, 
Direzione Generale Intercenter, Regione Emilia-Romagna 
Società di committenza (SCR) Regione Piemonte (Adriano Leli, Direzione Acquisti forniture e 
servizi) 
 

15.45 -16.00 Acquisti verdi e concorrenza: opportunità e criticità per il sistema di enti e imprese – Lidia 
Capparelli, Direzione Acquisti PA CONSIP (*) 
 
 
 
16.00 - 17.00 Aziende e stazioni appaltanti a confronto 
 
Moderatore 
Paolo Fabbri, Punto 3 

 
17.00 Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
(*) Invitato/a 


