
Avv. Laura Salvatore

Regione del Veneto

Indirizzo mail laura.salvatore@regione.veneto.it

Piano d’Azione regionale GPP e Comuni del 
Veneto:esperienze a confronto

21 maggio 2019, Udine



I PASSI VERSO IL PIANO D’AZIONE REGIONALE

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GPP2020
«Promoting Green Public Procurement (GPP) in support of the goals – GPP2020»

Che ha consentito di 

Promozione della conoscenza  e dell’utilizzo dei criteri 

ambientali minimi nelle procedure d’acquisto della Regione del 

Veneto
(DGR n. 2345 del 16 Dicembre 2014). 

Adozione delle guida per l’adozione del Piano d’Azione Regionale 
(DGR n. 520 del 21 Aprile 2015)
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ARTICOLAZIONE DEL PIANO

L’organizzazione interna del Piano è articolata su due livelli:

COMITATO GUIDA

Composta da 5 esperti 

scelti all’interno della 

Direzione Acquisti e 

responsabili dello sviluppo 

del Piano d’Azione.

GRUPPO DI LAVORO

INTERSETTORIALE.

Composto da funzionari regionali esperti

nei seguenti settori:

- Sviluppo economico; - Formazione

- Programmazione - Agricoltura

- Energia - Trasporti

- Turismo - Territorio
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Obiettivi di medio termine
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OBIETTIVI DI MEDIO   TERMINE

(2016 -2017)

N. DESCRIZIONE AZIONI INDICATORI

1. Formazione sul GPP. • Diffusione di newsletter 

periodiche.

• Azioni di formazione e

laboratori tecnici.

• n. newsletter.

n. seminari informativi.

n. laboratori tecnici.

2. Promozione del consumo

responsabile presso gli uffici

regionali.

• Raccolta differenziata interna.

Dotazione di distributori automatici di

prodotti del commercio equo solidale.

n. compattatori installati

per la raccolta

differenziata dei prodotti

della ristorazione

automatica.

n. apparecchiature

installate presso le

Strutture Regionali.

3. Valorizzazione delle buone

pratiche verdi attuate dalla

Regione del Veneto.

Creazione di una pagina internet

dedicata al PAR GPP nella home-page

della Regione del Veneto.

n. buone pratiche verdi

pubblicate sul sito.



OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE
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OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE

(2018)

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI INDICATORI

Inserimento di criteri ecologici nei bandi

realizzati dalle Strutture Regionali e dagli

Enti Regionali, per l’acquisizione di altri

beni e servizi, per i quali sono applicabili i

CAM approvati dal Ministero dell’Ambiente

o altri criteri di eco-sostenibilità.

Ad esempio:

- ristorazione (servizio mensa e

forniture alimenti);

- servizi energetici (illuminazione, 

riscaldamento e raffrescamento degli 

edifici, illuminazione pubblica e 

segnaletica luminosa);

- servizi di gestione degli edifici (servizi

di pulizia e materiali per l’igiene);

- turismo;

- servizi di facchinaggio e trasloco;

- servizi di manutenzione impianti.

Azioni di formazione tecnica specifica. % bandi verdi attivati.

6. Valorizzazione delle buone pratiche verdi

messe in atto dai vari Enti del territorio.

Scambio della buone pratiche verdi tra gli

Enti del territorio.

n. buone pratiche verdi acquisite e

divulgate.

7. Inserimento di criteri ambientali negli acquisti di
beni e servizi attuati dagli Enti Locali con
l’utilizzo di fondi regionali.

Inserimento di criteri GPP nei bando di
finanziamento.

n. bandi di finanziamento verdi.



PROBLEMATICHE ATTUATIVE

1. Nel 2017 la Regione Direzione Acquisti ha raggiunto una 

percentuale del 97% di acquisti verdi.

2. Il monitoraggio riguardante l’ultimo obiettivo, cioè quello 

riguardante l’inserimento dei criteri verdi (CAM) nei 

bandi degli enti locali non è stato possibile per la 

mancanza di sistemi di monitoraggio locali;

3. Esistono ancora Comuni che non inseriscono i CAM nei 

proprio bandi ( soprattutto verde pubblico ed edilizia)

4. I Comuni hanno bisogno di essere incentivati all’utilizzo 

dei CAM;

5. Molto spesso i CAM non sono inseriti per mancanza di 

informazione

6. Esistono Comuni che hanno un Piano Comunale degli 

Acquisti Verdi ma sono pochissimi
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Agenda 21

Un grande contributo viene dal Coordinamento delle

Agende 21 che ha sede a Padova

E’ stato siglato a Padova il 16 maggio 2018 un protocollo

d’intesa tra Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e

Fondazione Ecosistemi e Adescoop con l’obiettivo di

diffondere il GPP presso gli enti locali e di mettere in campo

azioni sinergiche di promozione della cultura degli acquisti

verdi nella Pubblica Amministrazione e azioni concrete per

favorire una maggiore sostenibilità nelle forniture di beni e
servizi
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Azioni della Regione del Veneto per i Comuni

Pagina internet : http://www.regione.veneto.it/web/acquisti-verdi/

E-learning: predisposta piattaforma di e-learning accessibile previa iscrizione alla e-

mail: helpdeskgpp@regione.veneto.it.

Sono lì disponibili due moduli di formazione generale (in riuso dalla Regione Emilia-

Romagna) e un modulo di formazione specifica sul Piano d’Azione Regionale.

Newsletter: avviato il servizio di newsletters con inoltro alla banca dati di indirizzi a

disposizione dell’Amministrazione Regionale, alla quale ci si può registrare sempre

accedendo al sito., Sono iscritti tutti i Comuni del Veneto

Attività di Informazione e Formazione: Workshop di formazione per i RUP

Forum Regionale Compraverde Veneto nelle giornate del 20 e 21 giugno 2017 e 20 e 21

giugno 2018.

Bando per il miglior premio Compraverde Veneto per S.A. e

imprese: primo bando emanato a novembre 2017 con scadenza

12 aprile 2018- seconda edizione del Bando con scadenza nel

mese di maggio 2019 e premiazioni durante il Forum dell’ 11

giugno 2019;
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Azioni della Regione del Veneto per i Comuni

OBIETTIVI RAGGIUNTI

� La realizzazione di un sito internet regionale dedicato al GPP, nell’ambito

del quale è stato avviato un corso di formazione in e-learning e un web-

forum

https://www.regione.veneto.it/web/acquistiverdi/home

� L’attivazione di un servizio di newsletter periodiche di informazione in

materia di acquisti verdi
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Come nasce?



I PREMI COMPRAVERDE VENETO 2018

Destinatari del Premio STAZIONI APPALTANTI

Enti operanti sul territorio della Regione Veneto:

1. Pubbliche Amministrazioni locali;

2. Enti Parco ed aree protette;

3. Università:

4. Istituti di ricerca e scuole pubbliche di ogni

ordine e grado ;

5. Aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere

6. Camere di commercio

7. Consorzi di bonifica
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PREMIO COMPRAVERDE 2019

Proposte per il PREMIO 2019 per le Stazioni Appaltanti

RISERVATO A: Enti Locali e Parchi, Sanità, Istruzione e Imprese Pubbliche

REQUISITI: Miglior Bando Verde (adottato tra il 1.1.2016  e il 

31.12.2018)

Migliore Iniziativa GPP (avviata tra il 1.1.2016 e il  

31.12.2018)

AMMISSIONE: Domanda di partecipazione + relazione descrittiva

PREMIO : Attestato in occasione di un evento dedicato e

utilizzo del logo nelle comunicazioni istituzionali
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OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE
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PREMI COMPRAVERDE STAZIONI APPALTANTI

Obiettivo

Incentivare, diffondere e valorizzare le migliori 

esperienze di GPP presenti sul territorio veneto

Si è dato spazio ai premiati di spiegare al 

pubblico le loro iniziative trasmettendo la 

passione che li ha sostenuti nel quotidiano fino a 

raggiungere il riconoscimento regionale
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Menzioni
LA NUOVA STRATEGIA SUL GPP DELLA REGIONE

Il protocollo d’Intesa per un'economia circolare in concreto.

(Approvato con DGR n. 196 del 26.2.2019)

DOMANDA 

DI ACQUISTI

(Regione 

Veneto e Enti 

Locali)

OFFERTA DI 

BENI

(CCIA con le 

Imprese)

RICERCA E 

INNOVAZIONE DEI 

PRODOTTI E 

SISTEMI DI 

PRODUZIONE 

(Università)

RIUTILIZZO 

DEI RIFIUTI 

NELLA 

CATENA 

PRODUTTIV

A

(Arpav)



MenzioniUN MODO DIVERSO DI FARE ECONOMIA CIRCOLARE

Siedono intorno allo stesso tavolo tutti gli attori che possono determinare il 

cambiamento:

� Le STAZIONI APPALTANTI che creano la domanda, 

� Le IMPRESE che determinano l’offerta,

� Le UNIVERSITA’ che si occupano di ricerca e innovazione sostenibile 

� e L’AGENZIA REGIONALE (ARPAV) che monitora, con il suo Osservatorio 

Rifiuti, come il riutilizzo diventi risorsa nel ciclo produttivo.



MenzioniIl PROTOCOLLO PERSEGUE I SEGUENTI 

OBIETTIVI:

1. valorizzare e promuovere sul territorio regionale gli acquisti

pubblici nella logica GPP

2. impegnare le istituzioni a predisporre un documento che

sintetizzi quanto emerso dalle attività condotte nel corso di ogni

anno

3. Attivare dei tavoli di lavoro tematici per costituire un

documento finale di indirizzo per tutto il territorio regionale



Azioni della Regione del Veneto per i Comuni

L’evento di apertura si terrà a Venezia il prossimo 11 giugno
2019, nel Palazzo della Regione, nell’ambito della “III edizione del
«Forum Compra Verde – Veneto”:

La giornata sarà dedicata alla nuova strategia sul GPP che la
Regione si è data con il Protocollo d’intesa con un approccio operativo:

- la mattina di approfondimento delle tematiche legate alla gestione dei
rifiuti urbani;

- il Pomeriggio aprendo due sessioni di lavori per raccogliere: spunti,
proposte, critiche e osservazioni che contribuiranno ad elaborare i
documenti per scrivere le proposte da portare a Roma ai tavoli di
scrittura dei nuovi decreti, ma anche per cominciare a scrivere il nuovo
piano degli acquisti verdi regionale. 
 



CONCLUSIONE

Solo con piccoli passi concreti, lavoro 

continuo e rapporto diretto  con le 

stazioni appaltanti si può portare avanti 

una politica del GPP che coinvolga le 

amministrazioni del territorio e le faccia 

sentire parte di questo importante 

percorso di cambiamento verso 

un’economia sociale e circolare.



Project media

Thank you! 

Questions welcome


