La stesura del presente documento è stata curata dall’RT_GPP nell’ambito del Centro Regionale Sistemi di Ges one
Integra Qualità e Ambiente - sulla base dei da forni dai componen del GDL GPP dell’Agenzia.

Premessa
Il 2018 è stato per il GPP, a livello nazionale, l’anno della consapevolezza, quello in cui l’entusiasmo e la
propaganda hanno lasciato il posto alle azioni concrete ed ai primi bilanci di ef!icacia delle misure
adottate. E’ in questa annualità infatti che, nel nostro Paese, è giunto a maturazione il Protocollo
d’intesa MATTM/Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome per la diffusione del GPP e si è
insediato il relativo tavolo di coordinamento; sono entrati in vigore i nuovi CAM per la fornitura di
calzature di lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle (DM 17 maggio 2018) e quelli per
l’af!idamento del servizio di illuminazione pubblica (DM 17 maggio 2018); sono stati approvati dalla
Commissione Europea i criteri Ecolabel UE per i "Servizi di pulizia di ambienti interni" per consentire
alle aziende del settore di dimostrare più agevolmente l'ef!icienza delle proprie pratiche ambientali
nell’ambito della partecipazione agli appalti pubblici verdi; sono state emanate le prime sentenze nei
confronti delle pubbliche amministrazioni che non rispettano gli obblighi in materia di GPP (Tar Lazio
e Tar Toscana); Ecodom (consorzio di gestione dei RAEE) e CDCA (Centro di documentazione sui
con!litti ambientali) hanno censito in Italia quasi 200 storie di economia circolare suddividendole in
18 categorie merceologiche, tra cui edilizia, arredamento, elettronica, sharing, imballaggi, tanto per
citare quelle che sono oggetto di appalti pubblici verdi. Questi dati rappresentano un’ulteriore
conferma del ruolo sempre più centrale che riveste l’economia circolare nel nostro Paese, in testa alle
classi!iche europee, prima di Regno Unito, Germania e Francia (Rapporto sull’economia circolare in
Italia 2019).
In questo contesto di riferimento Arpacal, consapevole del ruolo strategico che gli acquisti verdi della
pubblica amministrazione svolgono nel sostegno alla riconversione dei processi produttivi verso
modelli di economia circolare, ha perseverato nella implementazione del proprio sistema di gestione
degli acquisti sostenibili, registrando, anche per l’anno 2018, alcuni risultati incoraggianti quali la
realizzazione dell’attività di supporto tecnico in materia di GPP alla vicina Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata e quella a supporto del corso per Green manager organizzato
da Arpa Lazio, a conferma che l’Agenzia calabrese viene percepita come un ente che sta realizzando
un’esperienza signi!icativa in materia di acquisti verdi o che, quantomeno, prima di altri, si è
impegnato per “dare il buon esempio” in tale direzione. Nel 2018 abbiamo altresı̀ registrato l’interesse
delle istituzioni regionali, del mondo della scuola e di quello delle imprese sia per il tema del Green
Public Procurement (GPP) che per quello delle certi!icazioni ambientali e la capacità dell’Agenzia di
perseguire le !inalità di GPP nonostante la spending review imponga di dare priorità a spese per
prodotti e servizi non disciplinati da CAM e nonostante i bilanci dell’Ente, per propria natura triennale,
rendano molto dif!icili le valutazioni fondate sul costo del ciclo di vita del prodotto/servizio necessarie
per dimostrare che se oggi un investimento può anche apparire più elevato in realtà può generare
risparmi importanti nel medio-lungo periodo.

Il Commissario Straordinario
Avv. Maria Francesca Gatto
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La veri!ica dello stato di attuazione della politica GPP di Arpacal e del grado di raggiungimento
degli obiettivi in essa contenuti, a distanza di due anni dal primo bilancio sulle attività svolte,
rivela il mantenimento degli obiettivi già raggiunti nel 2017 ed una accelerazione sul fronte
dell’informazione degli stakeholders sulle attività svolte dall’Agenzia in attuazione della
propria politica di Acquisti Verdi anche per sensibilizzare gli enti pubblici sull’adozione del
GPP e le imprese sulle opportunità di mercato legate alla quali!icazione ambientale dei
prodotti e servizi, fornendo, su richiesta, opportuna assistenza tecnica.

Il Piano d’azione triennale 2018/2020.
Anche per il triennio 2018/2020 sono stati confermati i seguenti ambiti tematici di
intervento:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Formazione
Supporto tecnico
Fornitori
Forniture e af!idamenti sostenibili
Razionalizzazione dei consumi
Monitoraggio e Rendicontazione dei risultati
Comunicazione
Educazione alla sostenibilità dei consumi
Responsabilizzazione del personale.

Tra le principali novità del Piano annotiamo:
la responsabilizzazione del personale del GDL GPP coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Piano. Tale misura risponde alla necessità di armonizzare gli
obiettivi contenuti nella Politica GPP e le azioni contenute nel Piano d’azione triennale
con il processo di assegnazione degli obiettivi annuali disciplinato dal Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance dell’Agenzia e dal Piano annuale della
performance. Ciò si traduce tecnicamente nella integrazione gli obiettivi del Piano
d’azione triennale GPP nell’area “obiettivi individuali” delle schede obiettivo di ciascun
componente dell’omonimo gruppo di lavoro.
L’educazione alla sostenibilità dei consumi, ovvero l’armonizzazione
dell’informazione sui consumi responsabili e gli acquisti verdi con le iniziative di
educazione ambientale programmate dal GdL EOS di Arpacal per l’anno 2017- compresi
i progetti di Alternanza scuola-lavoro - e con la campagna europea per il 25°
anniversario dell’Ecolabel EU o UE.
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La determinazione al rispetto degli obiettivi contenuti nella politica GPP dell’Agenzia
nell’esecuzione dei procedimenti di spesa relativi ai progetti !inanziati con fondi
europei (POR FESR Calabria 2014/2020, Direttiva Marine Strategy e Progetto
Multirischi 2.0).

La razionalizzazione dei consumi
In riferimento alla spesa di Arpacal per la realizzazione di impianti di produzione di energia
da fonte rinnovabile (fotovoltaico) e per la riquali!icazione energetica degli edi!ici di
proprietà , effettuata tra gennaio 2010 e dicembre 2015, si è registrato nel 2018 il
mantenimento del livello di auto produzione di energia da fonte rinnovabile in rapporto al
fabbisogno energetico dell’Ente al 29%.
In dettaglio:

SEDE

Sede CENTRALE - FV 145 kWp
Sede CENTRALE - FV 10 kWp
DAP VV
CASTROLIBERO - VIA DELLA PACE
COSENZA - VIA ALIMENA
CROTONE
CASTROLIBERO - VIA L. DA VINCI
COSENZA - VIA MONTE SANTO
COSENZA - VIALE TRIESTE
CATANZARO - VIALE DEGLI ANGIOINI
REGGIO CALABRIA
Totale
tonnellate CO2 evitato

ENERGIA PRODOTTA
CON IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
(kWh)

ENERGIA PRODOTTA E
AUTOCONSUMATA
(kWh)

574.619,20
5,00
47.100,89
16.117,37
3.766,17
87.463,30
38.871,37
8.857,18
115.561,01
107.945,99
225.529,20

157.779,38
15.942,00
13.030,03
112.435,38
87.139,00

147.689,18
12.023,81
60.872,00
76.629,80

1.225.836,68

386.325,79

297.214,79

CONSUMO ANNUO
(kWh)

tonnellata di petrolio equivalente (TEP)
Energia u"lizzata in loco in rapporto alla produzione
Energia autoprodo&a in rapporto al fabbisogno totale di tu&e le sedi
Fonte: Arpacal 2018

1.699,83
722,43
77%
24%

Elaborazioni a cura del P.I. Salvatore Ferro

La spesa sostenibile 2018
Nel 2018 la spesa per prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale ammonta a € 73.027,55,
pari comunque al 100% della spesa effettuata nelle categorie merceologiche per le quali sono
stati emanati i CAM.
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esclusivamente le somme effettivamente liquidate nel 2018, anche se le stesse fanno parte di
impegni di spesa pluriennali di importi più elevati.
Tale risultato appare comunque signi!icativo se si considera quanto riportato nella Relazione
esplicativa dei contenuti del bilancio previsionale armonizzato triennio 2017-2019
dell’Agenzia in ordine alla consistente riduzione della spesa corrente !inalizzata a rispettare i
parametri della spending review ed al fatto che, conseguentemente, i documenti di
programmazione predisposti dal management aziendale e dai Dipartimenti Provinciali
dell’Agenzia hanno anteposto a tutto l’esigenza di mantenere ef!iciente ed aggiornato il livello
tecnologico dei beni strumentali dell’Agenzia necessari per lo svolgimento dei compiti
istituzionali, il che si traduce, in termini di spesa, nell’acquisto di beni e servizi non disciplinati
da CAM.
In questo quadro generale di riferimento Arpacal, anche per il 2018, ha garantito il
perseguimento della politica per la sostenibilità ambientale degli acquisti e l’attuazione del
relativo Piano d’azione triennale anche grazie allo stretto coordinamento con le iniziative di
Consip ed in particolare con le Convenzioni Green.
Nella categoria degli acquisti sostenibili effettuati per l’anno di riferimento rientrano le
seguenti categorie di beni e servizi:
-

Apparecchiature informatiche
Cancelleria (carta e materiali di consumo)
Noleggio autovetture
Noleggio fotocopiatori
DPI (dispositivi di protezione individuale)

In dettaglio:
Importo speso dall’Agenzia per tipologia d’acquisto sostenibile

TIPOLOGIA D'ACQUISTO

IMPORTO

Apparecchiature informatiche

€ 36.808,30

Cancelleria

€ 11.296,00

Noleggio autovetture

€ 21.311,47

Noleggio fotocopiatori

€ 2.150,28

DPI

€ 1.461,50

TOTALE

€ 73.027,55

Fonte: Arpacal, Servizio Gare, Contratti e Forniture 2018

In termini percentuali è possibile osservare una distribuzione della spesa sulle diverse
categorie merceologiche di beni e servizi come riportato nel gra!ico sottostante.
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Nel 2018 il 50,40% della spesa sostenibile dell’Agenzia ha riguardato l’acquisto di
apparecchiature informatiche, seguita dal 29,18% della spesa per noleggio auto e dal 15,47%
di acquisti per cancelleria.
Se analizziamo il dato in funzione delle strutture dell’Agenzia che lo hanno prodotto
(Dipartimenti Provinciali, Uf!ici della Direzione Generale, Uf!ici della Direzione Scienti!ica,
Uf!ici della Direzione Amministrativa, Centri Specializzati di livello Regionale), osserviamo
che, a fronte dell’impegno profuso tra il 2016 ed il 2017 nella costituzione del GDL GPP e nella
sua successiva sensibilizzazione e formazione speci!ica in materia di acquisti verdi , nel corso
del 2018 quasi tutte le strutture hanno dimostrato di aver suf!icientemente interiorizzato gli
obiettivi della politica GPP e di partecipare attivamente al loro perseguimento, pur avendo
rilevato alcune lacune nella formazione di alcuni operatori che si provvederà a colmare
mediante la somministrazione del corso sul GPP disponibile in modalità e-learning sulla
piattaforma FAD di ISPRA.
Nella tabella successiva viene riportato il “contributo” alla spesa verde dell’Agenzia da parte
dei diversi livelli funzionali in cui essa si articola (Direzioni, Dipartimenti, Centri
Specializzati):
DIREZIONE
Direzione
Scienti!ica

STRUTTURA
U.O.* Sito di Interesse Nazionale (Crotone)
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IMPORTO
€ 6.136,00

Gra!icamente:

Nell’anno di riferimento, sul fronte degli acquisti verdi, risalta l’impegno profuso dal Centro
Regionale Strategia Marina della Direzione Scienti!ica.

La formazione continua del personale
In tema di formazione, nel corso del 2018 l’Agenzia ha sia sostenuto la partecipazione del
personale del GDL GPP agli eventi formativi organizzati dal Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/
APPA), sia supportato la realizzazione di interventi formativi in materia di GPP, organizzati
direttamente da ISPRA , da AssoArpa e da altri attori locali.
Rientra nel primo caso la partecipazione di n° 2 operatori al Corso di formazione in modalità
e-learning per “L’attuazione del Green Public Procurement (GPP) nel Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente” rivolto ai funzionari degli uf!ici acquisti del Sistema agenziale e
fruibile attraverso la piattaforma FAD di ISPRA.
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livello nazionale, nel corso del 2018 Arpacal ha:
supportato Arpa Lazio con un proprio intervento formativo nell’ambito del corso per
“Green Manager”.

La partecipazione ai tavoli di lavoro sul GPP
Sul fronte della partecipazione ai tavoli di lavoro sul GPP, Arpacal nel 2018 ha aderito al
sottogruppo operativo (SO) "Appalti verdi-Criteri ambientali minimi" che fa parte del GDL n° 7
"Economia Circolare" che è strumento attuativo del TIC (Tavolo Istruttorio del Consiglio) n° VI
"Omogeneizzazione tecnica" oltre che alla Rete dei Referenti EMAS/Ecolabel/GPP coordinata
dal settore CER di ISPRA.
Con riferimento al Protocollo d’intesa siglato il 2 ottobre 2017 tra il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti, ed il Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome, Stefano Bonaccini, inoltre, Arpacal, in qualità di
rappresentante di tutto il Sistema Nazionale di protezione dell’Ambiente ha presenziato
all’insediamento del tavolo di coordinamento del Protocollo. Nel corso della prima riunione
del tavolo di coordinamento, tenutasi a Roma il 13/12/2018, come riportato nel verbale
diffuso dal MATTM, la referente incaricata ha “manifestato la volontà di condividere
l’esperienza messa a punto dal Sistema nel triennio di programmazione 2014/2016 di un
modello organizzativo per la gestione degli acquisti verdi in ISPRA e nelle ARPA/APPA, codi,icato
in un apposito documento di linee guida per il Sistema Agenziale per il GPP ma che potrebbe
essere utilmente sperimentato anche presso altri Enti. Tale modello, ferma restando la
responsabilità del singolo dirigente che predispone l’acquisto emanando la determinazione a
contrattare, prevede la nomina di un Responsabile Tecnico GPP il cui compito è supportare
stabilmente il personale amministrativo degli uf,ici acquisti:
• nella fase antecedente l'approvvigionamento - mediante l'analisi dei fabbisogni
,inalizzata sia alla razionalizzazione dei consumi sia all'individuazione di soluzioni meno
impattanti ed eco- innovative;
• nella de,inizione del disciplinare di gara e dei criteri di aggiudicazione - per l'integrazione
dei CAM e/o di altri criteri ambientali in grado di garantire il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali dei prodotti e servizi acquistati, fermo restando gli obblighi di
legge sul rispetto del principio di non discriminazione e della libera concorrenza;
• nella fase di esecuzione dell'appalto - per la veri,ica del rispetto dei CAM o di eventuali
ulteriori requisiti ambientali (veri,ica dei mezzi di prova);
• l’elaborazione del rapporto di monitoraggio periodico relativo all’attuazione del GPP
nell’ente.
La previsione dell’RT_GPP si propone come soluzione innovativa al problema della gestione
(ordinaria) del nuovo modo di fare gli acquisti nella pubblica amministrazione introdotto dal
nuovo codice degli appalti che ha reso obbligatorio il GPP. Una simile soluzione organizzativa si
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prevedere almeno due livelli di formazione: una di base rivolta al personale amministrativo degli
uf,ici acquisti ed una avanzata (oltre che continua) rivolta ai potenziali “RT_GPP” che devono
seguire nel tempo l’evoluzione dei CAM e del progresso tecnologico in campo ambientale, oltre
che possedere competenze merceologiche specialistiche impensabili, di norma, per il personale
amministrativo che opera negli uf,ici acquisti”

L’informazione degli stakeholders
L’attenzione all’informazione degli stakeholders è una costante delle attività del Servizio
Sistemi Gestione Qualità , oggi Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrata Qualità e
Ambiente (CR SGI-QA), cui fa capo il governo del sistema di Gestione degli Acquisti Sostenibili
dell’Agenzia, e che ha fatto di questo obiettivo un punto fermo del Piano d’azione triennale per
l’attuazione del GPP. L’informazione riguarda le attività svolte da Arpacal in attuazione della
propria politica di Acquisti Verdi e persegue l’obiettivo di sensibilizzare, indirettamente, sia gli
enti pubblici all’adozione del GPP sia le imprese sulle opportunità di mercato legate alla
quali!icazione ambientale di prodotti e servizi e dei sistemi di produzione, tema quest’ultimo
sul quale la L. 132/2016 chiama l’SNPA a fornire supporto tecnico.
Nel corso del 2018 l’Uf!icio Comunicazione ha diffuso 9 news nella categoria “GPP” sia tramite
il Sito internet che attraverso i pro!ili Facebook e Twitter dell’Agenzia per un totale di 6623
accessi esclusivi ai contenuti pubblicati, circa 32403 visite ricevute sul sito1.
Non sono mancati inoltre, anche nel 2018, i contributi specialistici sul tema degli acquisti
verdi da parte del responsabile tecnico GPP di Arpacal, è il caso dell’articolo apparso sulla
rivista online Agenda Digitale.EU dal titolo “GPP (Green Public Procurement): puntare sulle
persone
per
superare
gli
ostacoli
applicativi”
(https://www.agendadigitale.eu/procurement/green-public-procurement-puntare-sullepersone-per-superare-gli-ostacoli-applicativi/ )

Il valore di “fare Sistema”
Nell’ambito delle ri!lessioni sul “valore di fare sistema” con le quali ci piace concludere il
presente report, ravvisiamo la necessità di affrontare, a livello di Sistema, le criticità che
emergono da una rappresentanza, a nostro parere troppo articolata e poco coordinata, del
Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’Ambiente presso il MATTM sul tema del GPP.
Attualmente infatti, presso il MATTM, sono attivi:
- Il Comitato di gestione del PAN GPP di cui fanno parte 4 rappresentanti del Sistema (Arpa
Toscana, Arpa Emilia Romagna, Arpa Piemonte ed ISPRA);
- Il tavolo di coordinamento del Protocollo d’Intesa di cui fa parte un rappresentante di SNPA
(Arpa Calabria);
- Il Servizio CER di ISPRA, competente in materia di GPP e che af!ianca il Direttore di Ispra nei
rapporti con il MATTM sul tema del GPP e delle certi!icazioni Ambientali.
1

4448 Sito, 18351 Facebook, 9604 Twitter . Fonte : Uf!icio Comunicazione 2018
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sulla opportunità di sempli!icare tale rappresentanza al !ine di risultare più ef!icaci nel
perseguimento degli obiettivi di Sistema sui temi del GPP, delle certi!icazioni ambientali e
dell’economia circolare che, come è noto, sono strettamente correlati.
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