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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Perché la necessità di avviare  

la strategia  sviluppo sostenibile ? 
temi come la mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela della 

natura,  decarbonizzazione , equità sociale, conservazione della 

biodiversità, salvaguardia del territorio e dei beni culturali 

necessitano 

 a livello  nazionale  e  locale   
percorsi  concreti e azioni  virtuose. 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

  

un fenomeno 

                                               

che potrebbe 

                                                 

replicarsI ! 

Tempesta « Vaia » 

                                              

29 ottobre 2018 

causata dai «cambiamenti 

climatici» 

danni di parecchi  

milioni di euro in  

Trentino, Veneto 

 e Friuli Venezia Giulia 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Il percorso di definizione della SNSvS ha preso avvio 

all’inizio del 2016, con l’elaborazione del 

“Posizionamento dell’Italia rispetto all’Agenda 2030”, 

un primo tentativo di verifica della distanza del nostro 

Paese dai target posti dall’Agenda. 

Su tale base, sono stati identificati i principali 

elementi di forza e di debolezza dell’Italia, al fine di 

individuare le opportunità e le sfide cui la SNSvS 

avrebbe dovuto fornire una risposta.   

Le istituzioni centrali e regionali, il mondo della 

ricerca e la società civile hanno dunque attivamente 

fornito il proprio contributo alla definizione dei 

contenuti della SNSvS lungo l’intero processo. 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

« Agenda 2030 »  
le 5 Aree 

 

                                  2.  Pianeta 

 

   1. Persone                                                
      3. Prosperità 

 

 

 

   5. Pace                                                         
      4. Partnership 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

       Le 5 aree di intervento in dettaglio: 
 

Persone:  
Azzerare la povertà e ridurre l’esclusione sociale eliminando i divari territoriali; Garantire le 

condizioni per lo sviluppo del potenziale umano;  Promuovere la salute e il benessere.  

 

Pianeta:  
Arrestare la biodiversità ; Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali; Creare comunità 

e territori resilienti, custodire i paesaggi.  

 

Prosperità: 
 Finanziare e promuovere ricerca e innovazione; Garantire piena occupazione e formazione di 
qualità; Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo;  Decarbonizzare l’economia; 

 

Pace:  
Promuovere una società non violenta e inclusiva; Eliminare ogni forma di discriminazione; 

Assicurare la legalità e la giustizia.  

 
 Partnership:  

Governance ; Diritti e lotta alle disuguaglianze; Migrazione e Sviluppo; Salute; Istruzione;  

Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare; Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo 
sviluppo; La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; Il settore privato. 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

 5 Aree – 17 Goal – 169 Target 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

 

 

Su questi temi il Ministero  

dell’Ambiente ( MATTM ) 

ha coinvolto le regioni e 

le provincie autonome nei 

percorsi per la stesura delle  

Strategie Regionali  per  

lo Sviluppo Sostenibile 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

In data 23 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’accordo di 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare, al fine di dare attuazione alle azioni necessarie 

alla redazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile. 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

 impostazione del percorso della: 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Nella nostra regione il percorso è già avviato: 

 

STRATEGIA nazionale 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

STRATEGIA  regionale 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

L’equilibrio degli elementi e i relativi procedimenti dovranno sempre 

soddisfare il criterio di  SOSTENIBILITA’ 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Risorse  

 Gruppo di lavoro interdirezionale, con la partecipazione di 

tutte le Direzioni centrali e gli enti regionali, al fine di svolgere 

l’azione di indirizzo e coordinamento durante la fase di 

predisposizione della SRSS; 

  Cabina di regia istituzionale - costituita dai Direttori centrali 

delle direzioni regionali e dai Direttori degli enti regionali ETPI, 

ARDISS, ERPAC e ERSA sotto la direzione del Direttore generale 

con il supporto tecnico a cura della Direzione centrale ambiente ed 

energia.  

  Competenze ed esperienze scientifiche e tecniche: 

 

 

 

 

 

 Durata dell’attività:   18 mesi 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Per le fasi di «ascolto» del territorio e la condivisione 

delle scelte saranno organizzati  incontri pubblici su 

tutto il territorio regionale per un «reale» 

coinvolgendo dei «portatori di interessi».   

     Saranno interessati i settori:  

industriale, artigianale, agricolo, ittico 

scientifico e scolastico 

sanità e assistenza, mondo dello sport 

ordini e collegi professionali 

istituzioni e terzo settore 

comunità linguistiche, religiose, onlus 

 l’obiettivo è «ascoltare» e relazionarsi con tutti 

 

 

 

 

 

 



15 

Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Il territorio regionale sarà suddiviso in sei  ambiti di consultazione locale:  
Trieste e Gorizia, Bassa pianura friulana, Udine e medio Friuli, Alto Friuli, 
dolomiti friulane e Pordenonese e pedemontana.  
 
                   I 24 incontri previsti avranno luogo a : 
 
 
    
                                                Maniago                                                                
                                                                                                                               Tolmezzo         
  Spilimbergo                                                                 
                                
                  Gemona 
     
                                            Codroipo                                                                
                                                                                                                            
                                                                                                                                   Cividale 
                                                                                                  
                                                                                     Palmanova 
                                                                                                                        
 
                                               
 
                                                                         Cervignano  

 
   

 

 

 

 

 Monfalcone 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Le  «leve»  per ottenere risultati : 

 

 Informazione alla popolazione , al mondo dell’istruzione 

 Collaborazione tra pubblico e privato 

 Formazione  e  cofinanziamenti ai  settori produttivi  

 Avvio dei CAM  (criteri minimi ambientali) in edilizia 

 Supporto all’avvio dell’ Economia Circolare 

 Incremento delle energie alternative e rinnovabili 

 Incremento degli acquisti verdi GPP da parte della PA 

 Incremento della raccolta differenziata 

 Emulazione delle «buone pratiche» del pubblico e privato  

 e  . . . tanto altro ancora ! 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

Sviluppo sostenibile  GPP e CAM 
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Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

La Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile prevede azioni incentrate sull’informazione e 
formazione, degli «addetti ai lavori» e decisori della pubblica amministrazione, sull’utilizzo dei 
GPP anche perché gli acquisti verdi della PA potrebbero essere una leva importante per il 
decollo della green economy in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Al momento , nonostante sia passato già del  tempo dall’introduzione nel nuovo codice degli 
appalti dell’approccio del Green public procurement (Gpp) e dell’obbligatorietà dei Cam (Criteri 
ambientali minimi) nelle procedure di acquisto della Pubblica amministrazione e delle centrali di 
acquisto l’argomento è ancora «trascurato». 
 
Risulterebbe invece  strategico ri-orientare parte della spesa italiana che, per acquisti pubblici di 
servizi, prodotti e forniture, vale oltre 160 miliardi di euro l’anno, come risulta dai dati forniti da 
Consip e da report pubblici. 
 

 

 

 

 

 



19 

Sviluppo sostenibile e acquisti verdi 

La nostra regione inoltre, mediante le azioni del progetto 
LIFE Prepair, ha e sta sviluppando con i partner delle 
regioni del Bacino Padano una serie di eventi sul territorio 
riguardanti i CAM in edilizia, sulla gestione e manutenzione 
dell’illuminazione pubblica  e sulla gestione servizi 
energetici. 
 
 
 
 
 
Tali workshop, effettuati sui territori regionali, sono  rivolti 
principalmente agli ordini professionali , operatori del 
settore  dell’edilizia dell’ industria e dell’ artigianato. 
 
 

 

 

 

 



Project media 

      Thank you! 

                              Enzo Dall’Osto  
                                                                     Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

                                                               Ufficio programmazione comunitaria e sviluppo sostenibile 

                                                                                     enzo.dallosto@regione .fvg.it 

                                                                                              tel. 0481 385305 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questions welcome 


