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GPP: spesa pubblica intelligente 

Competitività e qualificazione delle imprese 

Ambiente VS economia 

Globale VS Locale 

i temi 

Efficienza energetica 



La Sardegna verso la green economy 

Gli acquisti pubblici ecologici 
Green Public Procurement 

 

Energie rinnovabili 

Edifici sostenibili 

ecc... 

IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT 
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• Il GPP è uno strumento volontario per l’introduzione 

di criteri ecologici negli acquisti di beni e servizi da 
parte della Pubblica Amministrazione. 
 

• Lungo l’intero ciclo di vita del bene i beni e prodotti 
con ridotto impatto ambientale: 
– riducono l’uso di risorse naturali 
– riducono la produzione di rifiuti 
– riducono le emissioni inquinanti 
– riducono i pericoli e i rischi ambientali 
 
 

Qualche informazione sul  

Acquisti pubblici ecologici  (Green Public Procurement – GPP) 
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Usare il potere d’acquisto 
per influire sul mercato 

Un Ente può utilizzare  
il proprio potere di acquisto per  
influenzare il mercato ed attivare 
così quel processo di cambiamento dei modi di 
produzione e consumo che è condizione necessaria 
ed irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.  
 

Se la PA usa questo potere, fa acquisti verdi (GPP) e 
stimola innovazione e competitività nelle imprese. 
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PRIMA 
 

  

Cosa succede con il green procurement? 

 
Con il GPP 
 
  Il legno 

viene da una  
foresta certificata 

Le colle 
non si usano o sono 
naturali 

Le vernici  
che si usano sono 
“ad acqua” 

La formaldeide 
non deve essere 
utilizzata  



Perché comprare verde 

La Sardegna verso la green 
economy 

La Sardegna verso la green economy 



Pensare 
il futuro 

Premiare le 
buone 

pratiche 

Comunicare 
(fare rete) 
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Change management verso gli acquisti verdi 
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Scrivere le 
regole 

Aiutare gli 
enti a fare 

Fare 
interventi in settori 

economici strategici 

8 

Monitorare 
e correggere 
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Change management verso gli acquisti verdi 

La Sardegna verso la green 
economy 

La Sardegna verso la green economy 

Scrivere le regole 
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Il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici (PAPERS) della RAS 

PAPERS 
Piano per gli Acquisti Pubblici 

Ecologici della Regione Sardegna 

2009 
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DGR n. 37/16 del 30 luglio 2009 - la Giunta regionale adotta il Piano 
per gli Acquisti Pubblici Ecologici in Regione Sardegna - PAPERS 
 
È la prima esperienza di programmazione in tal senso a livello regionale 
 
Prevede un consistente stanziamento finanziario (€ 3.200.000,00) 
 
Adotta le prescrizioni del Piano Ambientale Nazionale, ma rafforza gli 
obiettivi e gli impegni 
 
E’ frutto della collaborazione tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
(SAVI) e l’Assessorato Enti Locali (Servizio Provveditorato). 

Il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici (PAPERS) della RAS 

Il PAPERS 

La Sardegna verso la green 
economy 

La Sardegna verso la green economy 11 



Finalità 1 (obiettivi “interni” all’amministrazione regionale) 
 
Introduzione del GPP nell’Amministrazione regionale. 
Assessorati, Enti e agenzie regionali. 
 
Obiettivi operativi (2009-2013) 
sviluppare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, il risparmio, la 
riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica. 

 
Inserire criteri di minimizzazione degli impatti ambientali: 
 
•  50% del fabbisogno regionale delle forniture di beni e servizi 

necessari all’ordinario funzionamento dell’Amministrazione; 
 

•  20% negli appalti di lavori effettuati direttamente dalla Regione. 

Il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici (PAPERS) della RAS 
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Finalità 2  (obiettivi “esterni” all’amministrazione regionale) 
 
Promuovere e incentivare il GPP negli Enti Locali 
(Amministrazioni provinciali e comunali, Comunità montane, Società a 
prevalente capitale pubblico e Enti Parco Regionali) 
 
Obiettivi operativi (2009-2013) 
Sviluppare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, il risparmio, la 
riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica in almeno il 50% degli 
Enti Locali. 
 
Radicare la politica GPP in tutto il territorio regionale.  
In particolare: 
• in tutte le Province ed Enti Parco 
• nel 50% dei Comuni 
• nel 30% degli altri Enti Pubblici 

Il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici (PAPERS) della RAS 
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Il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici (PAPERS) della RAS 

In Regione 

Sviluppare fonti energetiche 
rinnovabili e l'efficienza 
energetica 

Negli Enti Locali 
In ogni 
Provincia  
ed Ente Parco 

Almeno la metà dei 
comuni 

Almeno un terzo Enti pubblici 

20% lavori diretti 

50% forniture e servizi  



Potenzialità in termini economici 

Agire sul 50% delle 
forniture  

regionali di beni e servizi 

60/80 milioni di 
euro annui 

Agire sul 20% degli 
appalti di lavori regionali  

100/1000 milioni di  
 euro annui 

Il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici (PAPERS) della RAS 
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I programmi 

La Sardegna verso la green 
economy 
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Aiutare gli enti a fare 

Erogazione di 
finanziamenti 

Servizi di 
accompagnamento 

tecnico 

16 
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• Assistenza Tecnica 
(€ 634.796,25) 

 

• Ecosportelli GPP provinciali 
(€ 800.000,00) 

 

• Finanziando progetti 
per azioni dimostrative di GPP 
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Come aiutare gli enti a fare 
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È attivo da ottobre 2011 fino al 
settembre 2014 il servizio di 
accompagnamento tecnico 

all’attuazione della politica di 
acquisti pubblici ecologici 
nella Regione Sardegna, 

rivolto all’amministrazione 
regionale e agli enti locali 

realizzato dalla RTI vincitore 
di gara pubblica 
(€ 634.796,25) 

 

Assistenza Tecnica: un arrembaggio! 

Come aiutare gli enti a fare 
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19 

 
Supporto tecnico e informativo a tutti i 
settori dell’amministrazione regionale, 
alle agenzie del sistema regionale e ad 
altri enti pubblici per fare acquisti verdi e 
per pianificare attività di 
sensibilizzazione e informazione sugli 
acquisti verdi e sul consumo 
responsabile. 

Assistenza Tecnica 
Accompagnamento agli Enti attraverso: 
-    laboratori di approfondimento tecnico 
-    supporto alla realizzazione di bandi verdi 
-    progettazione di azioni dimostrative di 

alto impatto. 

La Sardegna verso la green economy La Sardegna verso la green economy 

Come aiutare gli enti a fare 
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Incontri con i 
singoli target 

Seminario 
informativo 

sulla 
impostazione 

strategica  

Seminario 
tecnico per 
spiegare 
come si 
fanno gli 
acquisti 

verdi 

Laboratori 
tecnici  

Comunità di 
pratiche 

(praticare-
gpp), a inviti 

L’accompagnamento agli enti: il metodo 
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Come aiutare gli enti a fare 
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Programma Finanziamento 
gestito dal SAVI* 

Spesa 
complessiva 

interventi 

Numero 
operazioni 

Azioni innovative e sperimentali del  
Piano azione ambientale regionale (PAAR) 
POR 4.1.2 b 

5 M€ 6 M€ 71 

Infrastrutture Centri ambientali 
POR 4.1.2 c 2 M€ 2 M€ 16 

Azioni dimostrative acquisto e consumo 
sostenibile 
POR 4.1.2 d  

2 M€ 2 M€ 35 

Altri finanziamenti  
POR 4.1.2 c 3 M€ 3 M€ 19 

Interventi educazione ambientale 2 M€ 2 M€ 65 

Altri progetti fondi regionali 3 M€ 3 M€ 110 

TOT 17 M€ 18 M€ 316 
* Cifre arrotondate al milione di euro 

Erogazione di finanziamenti sulla sostenibilità 
Come aiutare gli enti a fare 

21 



POR FESR Sardegna 2007-2013: asse 4 obiettivo 4.1.2 b   
Finanziamento di azioni innovative e sperimentali  

del Piano di Azione Ambientale Regionale   

PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE EDILE 
Importo Euro 300.000 

PROGETTI INTEGRATI DI MOBILITÀ ALTERNATIVA  
Importo  Euro 1.600.000 

ECOMANIFESTAZIONI 
Importo Euro 500.000  

RAFFORZAMENTO RETE ECOLOGICA REGIONALE  
Importo Euro 900.000 

GESTIONE AREE ECOTONALI  
Importo Euro 650.000  

PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
Importo Euro 550.000 

ECOBEBE’- SPERIMENTAZIONE PANNOLINI ECOLOGICI  
Importo Euro 400.000 - Bando ASL 

CERTIFICAZIONE EMAS NEGLI ENTI PUBBLICI 
Euro 320.000 

ECO-OSTELLO  
Importo Euro 350.000 
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• 8 ECOSPORTELLI GPP 
 

• FINANZIATI DALLA 
REGIONE PER 3 ANNI 
 

• OPERATIVI PRESSO LE 
PROVINCE  
 
 

Attivazione Ecosportelli Provinciali 
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La Sardegna verso la green economy 

FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI ED EFFICIENZA 

ENERGETICA  



 
 
 

I temi 

• Fonti energetiche rinnovabili (FER) 
– solare termico 
– solare termodinamico 
– solare fotovoltaico 
– mini/micro-eolico 
– geotermia 
 

• Risparmio ed efficienza energetica (REE) 
– illuminazione pubblica 
– edifici 
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Cofinanziamento per l’ammodernamento di impianti di 
illuminazione pubblica per riduzione inquinamento luminoso e 
risparmio energetico con sostituzione dei corpi illuminanti con 
apparecchiature a basso consumo e l’installazione dei sistemi di 
riduzione del flusso luminoso, per l’adeguamento alle “Linee 
guida”. 

Come aiutare gli enti a fare 
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I programmi 

• FV07 
– impianti solari integrati Comuni e Province 

• FV08 
– impianti solari integrati Enti pubblici 

• OS09 
– impianti solari integrati “Ospedali sostenibili” 

• ER11 
– impianti fotovoltaici Enti e Agenzie regionali 

• EE11 
– efficienza energetica e FER Enti pubblici 

• IL08 - IL09 
– illuminazione pubblica Comuni e Province 
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Programma Finanziamento 
gestito dal SAVI* 

Spesa attivata 
totale Operazioni Operazioni 

concluse 

FV07 Impianti solari Enti Pubblici 
fondi regionali 

10 M€ 50 M€ 509 293 

FV08 Impianti solari Enti Pubblici 
fondi regionali 

6 M€ 25 M€ 314 116 

OS09 Impianti solari Ospedali 
POR 3.1.1 b 

18 M€ 22 M€ 22 4 

ER11 Impianti fotovoltaici 
POR 3.1.1 b 

(11 M€) - 62 - 

EE11 Efficienza Energetica 
POR 3.1.2 a 

14 M€ 14 M€ 
(200 M€ ammissibili) 

10 
(279 ammissibili) - 

IL08 Illuminazione pubblica 2008 
fondi regionali 

9 M€ 11 M€ 165 139 

IL09 Illuminazione pubblica 2009 
POR 3.1.2 a 

37 M€ 46 M€ 240 123 

TOT 105 M€ 168 M€ 1322 675 
* Cifre arrotondate al milione di euro 

Erogazione di finanziamenti nel settore energetico 

Come aiutare gli enti a fare 
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SPESE DI CONSUMO =   -   50% 
 

PETROLIO (tpe) =    -   5.000 ton 
 

CO2 =                      -   18.000 ton 

• Finanziamento      50 M di euro 
• Beneficiari             298 comuni  
• Peso                       80% dei comuni della Sardegna 
• Interventi               sostituzione punti illuminanti  
          e/o impianto fotovoltaico 

Esempio:  
Finanziamento diretto ai Comuni (POR 3.1.2 a) 
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Foto satellitare dicembre 2014 
(Samantha Cristoforetti) 

Foto satellitare 2008 



 

Inquinamento luminoso e risparmio energetico 

1. la riduzione dell’inquinamento luminoso (ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in 
particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è 
funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte) sul territorio 
regionale e  la razionalizzazione dei consumi energetici attraverso il miglioramento dell’efficienza degli 
impianti d’illuminazione per esterni e l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi; 

2. la riduzione dell’affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale; 
3. la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, 

professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla 
Regione;  

4. la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette; 

OBIETTIVI: 

Delibera del 29 novembre 2007, n. 48/31 
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Fonti energetiche rinnovabili (FER) 
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Interventi nel settore energetico 

Bando 2007 fondi regionali - 9.000.000 €: 

• 268 progetti presentati - 164 progetti finanziati; 

• percentuale di risparmio energetico medio all’anno non inferiore al 51%, pari ad 
un risparmio annuale di 13.381 MWh, corrispondenti a 10.705 tonnellate di CO2 e 
a 2.944 tep (tonnellate equivalenti di petrolio). 

 

Bando 2009 - PO FERS 2007-2013 - 37.500.000 €: 

• 243 progetti ammissibili e finanziati per 2 linee di intervento; 

• cofinanziamento esteso alla sostituzione di pali, linee elettriche, diagnosi 
energetica; 

• percentuale di risparmio energetico medio all’anno non inferiore al 48%, pari ad 
un risparmio annuale di 20.882 MWh, corrispondente a 3.904 tep. 
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Interventi nel settore energetico 

Cofinanziamento di impianti fotovoltaici e solari termici integrati negli edifici pubblici 
degli Enti Locali (Assessorato Difesa dell’Ambiente - SAVI) 
Cofinanziamento alle imprese e privati cittadini di impianti fotovoltaici 15.000.000 euro 
in un triennio 2007-2009 (Assessorato Industria)  
 
Bandi annualità 2007 e 2008 rivolti agli Enti Locali - 22.400.000 euro; 
• 806 progetti ammissibili e cofinanziati; 
• 13 MWp installabili - 16900 Mwh/anno; 

Scuola Media Arbus 
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Campo Sportivo Ballao 



 
 
 

Interventi nel settore energetico 

Bando di cofinanziamento “ospedali sostenibili”: impianti fotovoltaici e solari termici 
integrati nelle ASL e Aziende ospedaliere (Assessorato Ambiente - SAVI) 
 
• (6.700.000 euro + 11.786.667,29 fondi FERS 2007-2013); 
• Cofinanziamento pari al 90% della spesa ammissibile; 
• 22 progetti presentati e cofinanziati; 
• 2,3 MW installabili – 3280 mwh/anno producibili 

 
 Pensiline –  A.O. Brotzu 
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Interventi nel settore energetico 

Finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e 
all’efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici della Sardegna 
(Assessorato Ambiente – Servizio SAVI)  

Obiettivi: 
Ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico 
esistente con la finalità del risparmio e dell’efficienza 
energetica e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili 
secondo i fabbisogni reali dell’edificio a seguito 
dell’adeguamento 

Dotazione finanziaria complessiva pari  
a € 14.000.000,00, a valere sul PO FESR 2007-2013 - Asse 
III - Linee di Attività 3.1.1.B e 3.1.2.A 

Beneficiari: Enti pubblici della Sardegna 

Finanziati 7 progetti rivolti ai comuni e 3 progetti altri enti pubblici 
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Interventi che stiamo realizzando 

La Sardegna verso la green 
economy 

La Sardegna verso la green economy 

Fare 
Interventi in settori 
economici strategici 
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Integrazione con altre politiche 
regionali 
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Interventi che stiamo realizzando 
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REGIONE 

Singoli 
assessorati 

Enti regionali 
e agenzie 

Provveditorato 

ENTI 
TERRITORIALI 

Ecosportelli 
provinciali 

GPP 

Comuni 

ALTRI ENTI  

ASL 

Università 

Enti pubblici 



Interventi che stiamo realizzando 
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Sistema imprese 

ORGANIZZAZIONI  

Associazioni 
di categoria 

Camere di 
commercio 

SINGOLE IMPRESE 

Fornitori 
abituali della 

regione 

Sportello 
appalti 
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agroalimentare 

turismo 

edilizia 

Interventi settori economici strategici 

Interventi che stiamo realizzando 

Progetti dimostrativi 
Modifiche nei 

programmi e nei 
finanziamenti erogati 

Le filiere 
produttive 

Competenze 
ambientali 
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Attivata collaborazione con Assessorato Agricoltura per: 
 

• Osservatorio regionale su 
produzioni di qualità  
e biologiche 

• Tavolo regionale 
per stesura di capitolati  
per la ristorazione collettiva 
istituzionale sostenibile 

• Collaborazione con  
associazioni di categoria e agenzie regionali 

• Rete regionale delle mense sostenibili 

Esempio 1  

Intervento nel SETTORE AGROALIMENTARE 
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Attivata collaborazione con Assessorato ai Lavori Pubblici per: 
 

• Supporto per aggiornamento  
prezziario regionale 

• Laboratori per la predisposizione 
di capitolati tipo “verdi” nelle 
varie categorie di appalti di lavori 

• Collaborazione con 
associazioni di categoria  
e agenzie regionali 

• Interventi per il greening di alcuni  
appalti regionali e bandi di finanziamento 

Esempio 2  

Intervento nel SETTORE EDILIZIA 
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Esempio 3  

Turismo  
sostenibile 
in Sardegna 

Intervento nel SETTORE TURISMO 
Attivata collaborazione con Assessorato Turismo per: 

 

• Definizione azioni di  
sostenibilità attraverso 
il GPP in itinerari specifici 

• Individuazione interventi 
pilota strategici 

• Supporto azioni di  
comunicazione su turismo sostenibile 

• Collaborazione con associazioni  
di categoria e agenzie regionali 



Monitoraggio  
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Monitorare 
e correggere 



100% (8)  
Province 

53% (197)  
Comuni 

100% (15)  
Enti regionali 

100% (9)  
Parchi ed Aree 

Protette 

Enti impegnati nell’attuazione del GPP 

Monitoraggio 



100% 

78% 

11% 

Acquisti verdi negli enti regionali 

Acquisti verdi nei Parchi e aree protette 

Partecipazione 

Acquisti GPP 

Adozione delibera GPP 

100% 

73% 

33% 

Monitoraggio 

Partecipazione 

Acquisti GPP 

Adozione delibera GPP 



Partecipazione 

Acquisti GPP 

Adozione delibera GPP 

22% 

53% 

Acquisti verdi nei 377 comuni sardi 

6 % 

Monitoraggio 



Dati non disponibili 

53% 

4% 

43% 

Le imprese sarde sono pronte? 

Procedure analizzate 

Imprese sarde 

n° 156 

Imprese nazionali 

Monitoraggio 

Indagine sulla capacità delle imprese sarde di 
aggiudicarsi gli appalti di beni e servizi verdi 



Pulizie 

Serramenti esterni 

100 % 

0% 

Servizi energetici  

Tessili 

Veicoli 

100 % 

70% 

100 % 

Acquisti regionali 2013 con criteri verdi   

Apparecchiature ITC 

Arredi ufficio 

Carta 

100 % 

Non realizzati 

0% 

L’importo degli acquisti verdi è pari al 92% sul totale 
di queste tipologie  

Monitoraggio 



2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2009 

FINANZIAMENTI REGIONALI A 
PROVINCE / ENTI LOCALI  

Delibera Giunta 

Linea 4.1.2 POR FESR 

 Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici Regione Sardegna 

LIFE GPPInfoNet 

Piano di comunicazione 

Seminari e laboratori sistema regionale 

Laboratori ed accompagnamento EELL 

Ecosportelli Provinciali GPP 

Infrastrutture CEAS 

Progetti dimostrativi di GPP 

Finanziamenti nel settore energetico 

Acquisti verdi regionali  

Turismo e GPP 

Lavori Pubblici e GPP 

Agroalimentare e GPP ATTIVITÀ REALIZZATE 

AZIONI STRUMENTALI 

COMUNICAZIONE 

ATTIVITA’ E ACQUISTI IN REGIONE 

STRATEGIA 



Comunicazione  
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Comunicare 

(fare rete) 
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Comunicazione  
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Comunicazione  
 
 
 



 
Opuscolo informativo 
e glossario tecnico 
per la Pubblica 
Amministrazione 
 
Opuscolo informativo 
e glossario tecnico 
per le imprese 
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Comunicazione  
 
 
 



SPECIALI 
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Comunicazione  
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Comunicazione  
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PREMIARE LE 
BUONE PRATICHE 
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La politica degli acquisti pubblici ecologici in Sardegna 

Alla Regione Sardegna il Premio Nazionale  2012 
“Progetti sostenibili e Green Pubblic Procurement” 

Premio promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip. 

La Sardegna verso la green 
economy 

La Sardegna verso la green economy 

Regione Sardegna (SAVI) 
 
“Miglior pubblica amministrazione 
che si è occupata di sostenibilità 
ambientale nel 2012.” 

NEL 2012 la giuria ha così motivato la decisione:  
“L’Amministrazione vince il Premio per il notevole investimento in 
termini di risorse umane e finanziarie sulle azioni per 
l’implementazione di un piano sugli acquisti verdi con attività 
pervasive nei diversi settori di intervento: acqua, rifiuti, energia, 
ristorazione scolastica, mobilità sostenibile, dematerializzazione 
flussi informativi, acquisti aggregati, ecomanifestazioni. Gli 
obiettivi sono chiaramente definiti, il piano di lavoro è organico e 
strutturato, gli strumenti di monitoraggio identificati.  
Un eccellente esempio di implementazione dell’approccio agli 
acquisti verdi a livello regionale che valorizza le realtà 
imprenditoriali locali.”  
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Miglior bando verde 

Migliore politica di 
sostenibilità 

Migliore prodotto/servizio di 
sostenibilità ambientale  

ENTI LOCALI 

IMPRESE 

Migliore gestione e processo  
tecnologico  
per la sostenibilità ambientale 
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Il riconoscimento è rivolto agli enti che si distinguono per l’attuazione 
degli acquisti pubblici ecologici.  

Una certificazione, come quella per gli elettrodomestici, sul livello di 
Acquisti verdi realizzato. 

LE CERTIFICAZIONI 
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Il futuro 
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Pensare 
alle 

prossime 
attività 



2014 2015 2017 2018 2019 2020 2016 

Potenziamento adozione strategia GPP da parte dei comuni 

Partecipazione Progetto LIFE 

PO FESR 2014-2020 innovazione = qualificazione ambientale imprese e prodotti  

Centrale di committenza regionale  

Continuità nell’azione di accompagnamento agli enti  

Nuovo Piano GPP: missione lavori pubblici   

PROSPETTIVE 
FUTURE 



domande 

ing. Gianluca Cocco 
Servizio SAVI 
giacocco@regione.sardegna.it 
070.6066456 

mailto:giacocco@regione.sardegna.it�
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