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Azione C17.2 – Supporto alle Autorità Locali per iniziative di risparmio
energetico negli edifici pubblici e per la promozione del GPP 

Azioni:
Obiettivo è il rafforzamento della capacità delle 
pubbliche amministrazioni dei governi locali, 
aumentare le competenze in particolare sui temi del 
risparmio e recupero energetico e del GPP (Green 
Public Procurement), con:
• Supporto tecnico e accesso alle informazioni e 

alle opportunità di investimento per iniziative di 
energy saving  attraverso l'apertura di uffici 
informativi regionali dedicati (management of 
financial instruments and public-private 
partnerships and contracts….)

• workshops per la diffusione del GPP, corsi di 
formazione per il personale degli enti pubblici 
locali e corsi di e-learning. 

Durata:
L’azione iniziata a  luglio 2017 terminerà 
a marzo 2022

Deliverables: 
• Uffici informativi regionali (energy 

saving) 
• Documenti per workshops and focus 

groups (energy saving and GPP)
• Due moduli di e-learning sul GPP, sui  

CAM (Criteri Ambientali Minimi ) che 
hanno effetti sulla qualità dell’aria

Coordinatore: Emilia-Romagna
Area di implementazione:
Emilia-Romagna, Veneto, Trento 
Province, Friuli Venezia Giulia, 
Piemonte, Comune di  Bologna 
Altri participanti:
ART-ER



AZIONE C17.2 – Supporto alle autorità locali per lo sviluppo del GPP

L’azione prevede la realizzazione di 4 Workshops, per ogni partner coinvolto, nei 
settori coperti dai Criteri Ambientali Minimi:
• Edilizia
• Servizi energetici ed illuminazione pubblica
• Trasporti
• Apparecchi elettrici ed elettronici   

La realizzazione di 4 manuali a supporto dei responsabili dei procedimenti di 
acquisto per tutti i settori sopra citati

La realizzazione di 2 moduli di e-learning sul CAM Edilizia e sul CAM Servizi 
Energetici

L’azione si sviluppa in 3 anni e ogni anno verranno realizzate tutte le attività inerenti  
uno o due CAM specifici:
2018 – CAM cc.dd «Edilizia»
2019 – CAM Servizi energetici ed illuminazione pubblica
2020 - CAM Trasporti e Apparecchi elettrici ed elettronici   



 CAM Edilizia: manuale

Edifici Pubblici 

Diffusione del GPP



 CAM Edilizia : modulo di e-learning

Edifici Pubblici 

Diffusione del GPP



 CAM Edilizia : workshops

Edifici Pubblici 

Diffusione del GPP



 2019 – CAM Servizi energetici: handbook (+ workshop + e-learning 
module)

Edifici Pubblici 

Diffusione del GPP



La Regione Emilia Romagna sulla base di quanto previsto dalla

Legge Regionale n. 28 del 2009

Si è dotata di uno Strumento di Attuazione

Piano di azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi pubblici in Emilia-Romagna

Piano 2013-2015…….D.A.R. n. 91 del 2012

Piano 2016-2018…….D.A.R n.108 del 2017

Piano 2019 - 2021 ….D.A.R n. 219 del 17 settembre 2019

Abbiamo vinto il premio « Forum 
Compraverde nel 2017 per le 
politiche e le attività sul GPP»



Acquisti pubblici e Regione Emilia Romagna - consuntivo del Piano precedente

Formazione/Informazione

Comunicazione 
e  

sensibilizzazion
e

STATISTICHE COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 2016-2018

Azioni di comunicazioni verso i 
dipendenti regionali

n. comunicazioni inviate “consigli 
ecologici”

6

n. di materiali promozionali affissi 
e distribuiti i presso le sedi 
regionali

18

Azioni verso i produttori tavoli confronto con imprese 3

n. Partecipanti 288

Azioni di comunicazione verso gli 
stakeholder

n di visualizzazioni di pagine dal 
Portale ER-Ambiente

23.830

n. download documenti 7.207

n di notizie pubblicate 32

n. di buone pratiche diffuse 18

STATISTICHE STRUMENTI GPP 2016-2018

CORSO E-LEARNING n. partecipanti/iscritti 110

GUIDA PRATICA n. Download 106

HELPDESK n. Richieste 26

LINEE GUIDA n. download 202

MANUALI CAM n. manuali distribuiti/n. 
download

1.280

TOOLKIT n. download / n. 
visualizzazioni sito

3.112

VADEMECUM (consultabile on 
line)

n. visualizzazioni 1.188

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/temi/green-public-procurement

Innovazione e 
sperimentazione

Collaborazione con la 
Centrale di 
committenza regionale 
per la sperimentazione 
della metodologia LCC 
e per la 
contabilizzazione della 
CO2 alle convenzioni 
di IntercentER

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/temi/green-public-procurement


GPP Emilia Romagna: le azioni per la 
riqualificazione energetica degli edifici

• 2014 - Rapporto di audit per la riqualificazione energetica
degli edifici di proprietà della Regione Emilia-Romagna

• 2018-2019 – Collaborazione per l' introduzione dei criteri
ambientali nella riqualificazione energetica degli edifici
pubblici e di proprietà della RER – Progetto Sherpa - 12
progetti realizzati in Emilia-Romagna



GPP Emilia Romagna: selezione bandi conformi ai 
CAM Servizi energetici

• 2014 – Progetto per l’appalto di servizi di manutenzione ordinaria in
global service di una porzione del patrimonio immobiliare della Regione
Emilia-Romagna e dell’agenzia regionale prevenzione e ambiente -
Importo € 3.000.000,00

• 2018 - Affidamento servizi Facility Management Immobili: servizio
energia, gestione e manutenzione impianti termici mediante stipula
convenzione a favore delle P. A. non sanitarie del territorio della Regione
Emilia Romagna – Città metropolitana di Bologna – Importo €
55.000.000,00

• 2019 - Intercent-er Appalto Multiservizio di manutenzione degli immobili
in uso alle Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna - Importo €
435.075.200,00



Totale degli acquisti verdi sul territorio regionale: 1.968
procedure di affidamento ≥40.000,00 euro aggiudicate dagli
enti territoriali nel triennio 2016-2018 per un valore di spesa
complessivo di 1,463 miliardi di euro (Regione/agenzie regionali;

Province; Comuni ACER Comunità montane e Unione dei Comuni,
Università ASL Case/Istituti assistenziali Consorzi di bonifica Soggetti che
operano nei settori speciali Società a partecipazione pubblica, Altri

soggetti)

Nel complesso la percentuale di bandi contenenti criteri ambientali risulta essere il 
53%, con una forte presenza di CAM (41%).

La spesa associata ai bandi contenenti criteri ambientali ammonta al 54% della spesa 
totale di cui il 36% con CAM.

Acquisti pubblici e Regione Emilia Romagna



Considerazioni finali

•Gli appalti pubblici verdi possono e stanno già incidendo sulla 
sostenibilità dei produttori anche grazie ai CAM, ma ci sono 
ancora limiti e criticità da affrontare:

1. Necessità di formazione per:
oProgettisti (prevedere eventuale certificazione)

o Stazioni appaltanti (conoscenza dei CAM e supporto alle 
verifiche in fase di esecuzione del contratto)

2. Operare per una maggiore rispondenza dei CAM 
alla realtà: 
 capacità di cogliere i principali driver di innovazione 

 Andare incontro alla reale disponibilità di mercato (ridimensionare 
obbiettivi troppo ambiziosi)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

patrizia.bianconi@regione.emilia-romagna.it


