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Workshop Qualificazione ambientale di Beni e servizi e nuove opportunità dal mercato pubblico 
 
Verbale incontro del 18 novembre 2016 - Sessione – Appalti verdi obbligatori tra criticità di 
recepimento e opportunità per il mercato: confronto tra addetti ai lavori ore 14.00 – 16.00 
 
Dal 2 Febbraio 2016, con l’approvazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (detta "Collegato 
Ambientale"), le Pubbliche amministrazioni sono obbligate ad applicare i Criteri Ambientali Minimi, 
almeno nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali, in percentuali variabili di ogni 
importo di gara in base alla categoria dell’appalto; tale obbligo è stato successivamente recepito 
all’articolo 34 del nuovo Codice Appalti (D.lgs 18 aprile 2016, n. 50). 
Alla luce di questa novità introdotta dalla normativa nazionale che regolamenta gli appalti e le 
concessioni si apre un nuovo “orizzonte” anche per le certificazioni ambientali che diventano 
determinanti in fase di verifica dell’offerta.  
Il nuovo codice appalti da una parte dà maggiore rilievo alle imprese certificate attraverso 
disposizioni che hanno delle ricadute dirette sugli operatori economici come ad esempio: la 
riduzione della garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura (art. 93 comma 7) e 
l’esplicito richiamo alle eco-etichettature come mezzo di prova della conformità (ai sensi degli 
articoli 69 e 95); dall’altra, offre maggiori garanzie alle stazioni appaltanti attraverso disposizioni 
che consentono di richiedere elevati requisiti per le certificazioni, come ad esempio che la prova 
del rispetto dei requisiti ambientali sia data con un certificato in corso di validità e rilasciato da un 
ente terzo accreditato (ai sensi degli articoli 69 e 82). 
Alle stazioni appaltanti viene data la possibilità di connotare la procedura di gara con elementi 
ambientali nelle varie fasi, dalla definizione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
alla fase di aggiudicazione basata sui costi del ciclo di vita (art. 96). Il legislatore, quindi, fornisce 
elementi giuridici a supporto delle amministrazioni che intendono valorizzare la concorrenza 
fondata sulla qualità e sui risparmi intesi come riduzione dei costi degli impatti, anche indiretti 
ovvero che si scaricano sulla collettività in termini di esternalità ambientali.  
 
Il punto con gli enti locali: Comuni; enti parco; ASL; Osservatorio Regionale Appalti ER; etc… 
Coordinatori del tavolo: Patrizia Bianconi - Regione Emilia-Romagna; Emanuela Venturini - Arpae 

ER 

Partecipanti: 
Daniela Albonetti  - Beni Comuni Srl 
Laura Arrighi - Arpal  
Valentina Balboni - Citta' Metropolitana Bologna 
Maria Luisa Bargossi – Regione Emilia - Romagna 
Giovanni Biagini - Atersir 
Paolo Bianco - Asl Romagna 
Lorenza Bitelli- Atersir 
Massimo Cataldi – Osservatorio regionale dei contratti pubblici - ERVET spa 
Laura Collavin - Arpa  Fvg  
Enza Costanzo  - Anthea Srl 
Diego Florian - Fsc Italia 
Lucia Granini - Aequilibria 
Maurizio Lezzerini - Regione Veneto 
Laura Moroni - Regione Emilia Romagna 
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Simone Ricotta - Arpat 
Riccardo Rifici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Serena Rimondini - Comune Di Castenaso 
Simonetta Roncari- Regione Lombardia 
Roberta Zannini - Regione Emilia Romagna 
Maria Elisa Zuppiroli - Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

 

I partecipanti al tavolo si sono confrontati su quali siano le principali difficoltà riscontrate 

nell’applicazione dei CAM nelle procedure di gara e quali azioni possano avere maggiori prospetti-

ve per promuovere la qualità ambientale certificata. 

In sintesi le evidenze emerse  vedono i seguenti punti. 
 
1. Applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti e monitoraggio 

E’ stata segnalata la difficoltà di applicazione dei CAM da parte dei partecipanti sotto diversi 
punti di vista: 
- corrette modalità procedurali per rispettare l’adempimento introdotto dall’art. 34 del 

Codice appalti di applicazione dei CAM al 50% del valore a base d’asta per le categorie non 
connesse al consumo di energia, 

- conoscenze tecniche specialistiche su strumenti applicabili e modalità di verifica (etichette 
ecologiche, Life Cycle Analysis, Life Cycle Costing), 

- controllo dell’appalto in fase di esecuzione contrattuale, 
- difficoltà di applicazione di requisiti ambientali in particolare nelle strutture sanitarie per 

possibile conflitto tra obiettivi ambientali e di tutela della salute/sicurezza dei pazienti e 
degli operatori (es. materiali utilizzati negli arredi). 

I presenti hanno convenuto che per quanto riguarda il primo aspetto l’approccio più 
cautelativo sia quello di applicazione dei CAM al 100%, con particolare riferimento ai servizi, 
ma anche per quanto riguarda i prodotti. 
Relativamente agli altri aspetti, anche tenuto conto dell’obbligatorietà dell’applicazione dei 
CAM, è stata evidenziata la necessità di revisionare i CAM stessi al fine di renderli più 
facilmente applicabili  da parte delle stazioni appaltanti (ma anche per facilitare gli offerenti 
nella presentazione della documentazione di gara) e per renderli più aderenti all’evoluzione 
tecnologica in certi settori (ad es. ITC). Inoltre risulta essenziale intraprendere un percorso 
strutturato di formazione rivolto alle stazioni appaltanti, sia sugli strumenti tecnici, ma anche 
sulle corrette modalità di gestione dell’esecuzione del contratto, per gli aspetti di carattere 
ambientale. E’ stata data informativa sulla creazione di una banca dati per LCA nazionale per 
favorire l’applicabilità di strumenti di LCA. 
Per quanto riguarda il monitoraggio, allo stato, lo stesso si presenta critico sia a livello 
nazionale, sia a livello locale. Ad oggi non si hanno dati ufficiali condivisi e validati a livello 
nazionale. A livello regionale si sta strutturando il sistema SITAR integrandolo con gli aspetti 
del GPP. Risulta comunque necessario prevedere un coordinamento delle attività di 
monitoraggio.  
 

2. Formazione, informazione, condivisione di buone pratiche 
Oltre alle difficoltà di applicazione dei CAM di cui al punto precedente e la necessità di avviare 
percorsi formativi, è stata anche segnalata la mancanza di un collettore di buone pratiche di 
acquisti sostenibili. I presenti, infatti, concordano sul fatto che oltre all’applicazione dei CAM 
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esistenti, sarebbe opportuno introdurre considerazioni di carattere ambientale anche per 
quelle tipologie di appalto per cui non sono stati individuati i CAM. Ciò al fine di contribuire 
alla promozione della qualità ambientale certificata. L’obbligo di programmazione biennale 
degli appalti di importo maggiore 40.000 € con studio di fattibilità da parte del RUP potrebbe 
contribuire a favorire oltre che l’applicazione dei CAM anche l’introduzione di requisiti 
ambientali.  

Tra le azioni e prospettive proposte: 
 Attività di comunicazione e formazione anche sfruttando i fondi del PON Governance ed at-

tivando protocolli MATTM – Regioni 

 Creazione di un sistema di competenze diffuse ed eterogenee (Piattaforma di scambio a li-

vello locale) 

 In ambito sanitario si devono mettere in campo azioni per la riduzione dei consumi energe-

tici e favorire un approccio LCC; inoltre si dovrebbe andare ad incidere sui comportamenti 

introducendo ad es. buone pratiche per la raccolta dei rifiuti. 

3. Incentivo all’utilizzo dei fondi strutturali  
Per quanto riguarda l’assegnazione dei fondi strutturali, la principale criticità rilevata risiede 
nella burocrazia dell’apparato di gestione dell’appalto con conseguente rischio di perdita dei 
fondi, inoltre viene segnalata la necessità di un rafforzamento amministrativo anche per il 
controllo. Le soluzioni proposte dai rappresentanti regionali delle funzioni competenti in 
materia di assegnazione dei fondi (POR FESR e POR FEASR) per superare queste criticità, in 
parte già realizzate ed in parte da avviare consistono, sostanzialmente: 
 nel rafforzamento dei criteri ambientali e sociali nei POR, anche attraverso sottoscrizione 

da parte del beneficiario della “Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese” 

della Regione Emilia-Romagna, 

 nell’introduzione nelle check list di controllo per l’assegnazione dei fondi degli aspetti di ve-

rifica della conformità a nuovo codice appalti ed obblighi di GPP. 

 
Ambiti di intervento condivisi dai due tavoli  
Al termine del lavoro svolto in parallelo dal tavolo “imprese” e da quello “istituzioni” sono stati condi-
visi gli elementi emersi dalla discussione, da parte dei singoli coordinatori.  Sono stati individuati alcuni 
elementi di criticità sostanzialmente trasversali ai due tavoli, come sotto riportato: 
 

Categorie di criticità condivise 

Difficoltà di applicazione dei CAM 

Necessità di formazione/informazione sui CAM e sugli strumenti di qualificazione 
ambientale di processi e prodotti 

Incentivazione/finanziamenti che favoriscano i CAM e le certificazioni ambientali 
 

Tali evidenze costituiscono un importante spunto in tema di  interventi prioritari a favore del GPP. 

La difficoltà di applicazione dei CAM suggerisce molteplici ambiti di miglioramento a partire dalla 
“semplificazione” dei criteri, ove necessario, con regole più chiare inerenti anche l’utilizzo di 
etichette e metodi (i.e. LCC), nonché  per una corretta applicazione di requisiti ambientali.  
Restano altresì da delineare le esatte modalità di soddisfacimento delle percentuali introdotte dal 
codice appalti per le categorie non connesse al consumo di energia.  
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La formazione implica il diretto coinvolgimento degli operatori economici e dovrebbe puntare allo 
sviluppo di un sistema di competenze diffuso attraverso tavoli di confronto e piattaforme di 
scambio a livello locale con le imprese, enti di certificazione e stazioni appaltanti volte 
all’implementazione di buone pratiche di acquisti sostenibili, dirette anche alle tipologie di appalto 
per cui non sono stati individuati i CAM. 
L’ultimo punto riguarda le forme di incentivazione che vanno lette a tutto tondo, quindi sia dirette 
alle PA che applicano correttamente i CAM (o, più in generale, il GPP), ad esempio attraverso 
l’assegnazione di fondi strutturali, sia volte alle imprese per la promozione ed il mantenimento 
delle certificazioni ambientali richiamate dal codice appalti. 
 
Il punto con le imprese: Associazioni, Enti di certificazione, etc  
Coordinatori del tavolo: Enrico Cancila - ERVET; Paola Silingardi - Arpae ER 
Partecipanti:  
Angela Amorusi – ERVET spa 
Stefania Bezzi - Mengozzi Spa 
Giuseppe Bitonti - Cermet 
Francesco Carnelli - Icmq 
Andrea Contri - Confindustria Ceramica 
Simona Coppi - Arpae Er 
Giovanni  Costa - Ecorecuperi 
Alberto Creuso – BVQI 
Michele Crivellaro - Csqa 
Michele D'addetta - D'addetta Srl Costruzioni 
Gianluca D'alessio - Mengozzi Spa 
Sandra  Dei Svaldi - Icie 
Tina Gallio - Azienda Agricola F.lli Navarra 
Pierpaolo Gori - Mengozzi Spa 
Antonella Gozzi - Cir-Food 
Tiziano Mancini - Mengozzi Spa 
Manuel Mari - Icmq 
Marina Masone - Ispra 
Germana Olivieri - Lca-Lab Enea 
Rachele Perazzolo - FSC Italia 
Giorgio Pitton - Valoritalia 
Stefano Politi - Unibo  
Daniele Pulcini - Gogreenstore 
Monica Riva - BVQI 
Roberto Sbruazzo - Arpa Fvg 
Marco Soverini - Osservatorio Della Sostenibilità (Ordine dei commercialisti Bologna) 
Elisa Tonelli - Coem Srl Ceramico 
Maria Teresa Zappino - Co.Pro.B. S.C.A. 
 
I partecipanti al tavolo imprese, associazioni ed enti di certificazione si sono confrontati proprio su 
questi temi e in particolare su quali siano le opportunità e le criticità per sostenere la domanda di 
qualità ambientale certificata e garantita alla luce dell’introduzione del recente obbligo del GPP. 
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In sintesi gli elementi di attenzione emersi si possono riassumere nei seguenti punti. 
 

1.  Semplificazione ed adeguamento dei CAM (in fase di revisione) al nuovo Codice appalti. 
L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risulta ancora difficile in quanto i criteri sono 
troppo restrittivi e la lettura è controversa. È stata evidenziata la presenza di incongruenze 
nei criteri per la verifica della conformità e la mancanza di un approccio condiviso che 
emerge nella richiesta delle certificazioni. 
 
Necessita quindi di rivedere i riferimenti alle «verifiche» e alle certificazioni, in particolare: 

 in fase di verifica esplicitare chiaramente l’etichetta o il marchio ambientale che 
soddisfa i requisiti richiesti, questo consentirebbe di non dare adito a letture 
controverse come nel caso del CAM dell’edilizia.  

 Ai sensi dell’art. 69 del Dlgs. 50/2016 difatti le SA, sia in fase di definizione delle 
specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione, nonché in fase di 
aggiudicazione, possono richiedere una specifica etichettatura come mezzo di prova 
per la verifica della conformità ai requisiti richiesti ed accettare parimenti etichette 
che soddisfano requisiti equivalenti; ciò implica per l’operatore economico 
(offerente), non provvisto di certificazione, di dimostrare; sia che non ha avuto la 
possibilità di ottenere l’etichetta (o etichetta equivalente) per cause a lui non 
imputabili, sia la conformità ai requisiti richiesti con altri idonei mezzi di prova, quali 
anche le schede tecniche del fabbricante. 

 Allo scopo di premiare le eco - etichettature che offrono maggiori garanzie come 
richiesto dal vigente codice all’art.82, potrebbe essere opportuno creare un “rating” 
in base alle prestazioni, distinguendo tra etichette di I; II e III tipo.  
Le etichette di I tipo (ISO 14024) come ad es. l’Ecolabel consentono di definire le 
caratteristiche ambientali delle forniture o dei servizi e sono certificate da un ente 
terzo; le etichette di II tipo (ISO 14021) sono auto-dichiarazioni ambientali del 
produttore - contengono solo delle informative verificabili sulle caratteristiche di un 
prodotto (biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti, etc.). Un ente 
terzo che garantisce la reale adesione ai suoi requisiti assicurerebbe all’azienda e 
alla stazione appaltante l’attendibilità dell’asserzione. Le etichette di III tipo (ISO 
14025) o dichiarazioni ambientali di prodotto (un es. l’EPD) definiscono informazioni 
relative alle prestazioni ambientali dell’intero ciclo di vita dei prodotti /servizi 
sottoposte a verifica da parte un ente terzo – consentono di confrontare i requisiti 
prestazionali tra prodotti equivalenti appartenenti alla stessa categoria, ma se 
sviluppate in Programmi differenti, possono non essere tra loro confrontabili.  

 Il nuovo marchio Made Green Italy dovrebbe essere introdotto nei CAM come 
mezzo di prova per la verifica di conformità delle offerte.  

 
2.  Formazione e informazione degli operatori economici sui CAM.  

Favorire la conoscenza e la diffusione del GPP, come leva per lo sviluppo di un mercato di 
prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, anche tramite la diffusione di strumenti di 
sostenibilità ambientale, tra cui Emas, ISO 14001, Ecolabel UE, ma anche carbon footprint e 
certificazione energetica, implica il diretto coinvolgimento degli operatori economici.   
 
A tal riguardo potrebbe essere utile: 
 formare e informare gli operatori economici sia sulle opportunità offerte dal GPP, sia 
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per rispondere correttamente alle procedure di gara conformi ai CAM.  
 creare dei tavoli di confronto con le imprese, associazioni ed enti di certificazione 

per evidenziare le problematiche sottese all'implementazione della normativa e dei 
CAM ministeriali. 

 
3. Diffusione delle certificazioni attraverso la leva economica e la sensibilizzazione da parte 

della PA. 
I costi per l’ottenimento della certificazione sono troppo elevati se a ciò si aggiungono i 
costi di mantenimento del marchio diventa una spesa importante e difficile da sostenere 
soprattutto per le piccole imprese. La leva economica assieme allo snellimento delle 
procedure risultano le prassi più richieste dagli operatori economici e dalle associazioni che 
li rappresentano; ciò costituirebbe un ulteriore incentivo per il mantenimento del 
certificato nel tempo. Inoltre la piena comprensione del costo del ciclo di vita può rivelare 
che gli approcci che sembravano meno costosi in realtà non lo sono.  
 
A tal riguardo si suggerisce di:  
 prevedere incentivi fiscali e semplificazioni burocratiche e amministrative e altre 

forme di incentivo per le imprese dotate di certificazione volontaria . 
 diffondere l’applicazione del Life Cycle Costing - LCC – ovvero la quantificazione del 

costo del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita (dalla produzione allo smaltimento) 
come previsto dal vigente codice all’art. 96 nei bandi delle pubbliche 
amministrazioni.  


