
Nuovi indirizzi per la sostenibilità ambientale negli 
appalti pubblici: CAM ristorazione collettiva
Il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in 
Regione Emilia-Romagna
Patrizia Bianconi ART-ER/Regione Emilia-Romagna



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»



• A 10 anni dalla approvazione della legge regionale, anticipatoria del dispositivo normativo che ha

reso obbligatorio il GPP a livello nazionale nel 2015 tramite il cosiddetto “collegato ambientale”

Legge n. 221/2015, è necessario e doveroso non solo confermare gli impegni regionali ma anche fare

bilanci e valutazioni sulle azioni fino a qui condotte.

• Il Piano regionale triennale per la sostenibilità degli acquisti in Emilia-Romagna 2019 – 2021 si apre

infatti con un lungo capitolo di consuntivazione delle attività condotte e dei risultati ottenuti, non

solo presso l’Amministrazione regionale ma anche presso gli altri enti locali del territorio. I dati che

emergono dall’analisi, seppur ancora parziali e non ancora completamente allineati con quelli che

sono i target normativi, sono comunque incoraggianti e testimoniano una diffusa cultura

amministrativa da parte degli enti locali operanti sul territorio attenta alle tematiche delle

certificazioni ambientali e più in generale degli acquisti sostenibili.



Cosa è stato fatto nel Piano 2016 – 2018/i

• 12 eventi formativi/informativi che hanno visto la partecipazione di 902 partecipanti;

• 3 manuali tecnico-operativi dedicati ai CAM Edilizia, CAM Arredo urbano e CAM Ristorazione;

• collaborazione con la centrale di committenza regionale Intercent-ER per la valorizzazione delle best pratices

sul territorio regionale;

• collaborazione con il SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale) per il monitoraggio degli

acquisti verdi nel territorio;

• 1 Guida pratica per gli affidamenti di lavori e servizi in Edilizia (allinterno modulo e-learning);

• mantenuto attivo l’HelpdeskGPP, il servizio di assistenza tecnica per fornire risposte tempestive e accurate alle

richieste degli stakeholder (Servizi e agenzie regionali, enti locali, imprese);

• 1 guida pratica per fare acquisti verdi;



Cosa è stato fatto nel Piano 2016 – 2018/ii

lancio della campagna di 
comunicazione e 

sensibilizzazione con 
totem presenti in tutte le 

sedi regionali



Cosa è stato fatto nel Piano 2016 – 2018/iii

• Organizzazione di tavoli tematici con i produttori 
• L’integrazione del GPP nelle politiche settoriali regionali è stato uno dei sei obiettivi 

operativi prefissati dal Piano GPP 2016-2018 (PER  2030, PAIR 2020, Legge 
Economia Circolare ..)

• Allo scopo di incentivare l’innovazione e in continuità delle attività già realizzate con 
il precedente Piano GPP è stata sperimentata l’applicazione della metodologia di 
calcolo dei costi lungo il ciclo di vita (LCC – Life Cycle costing) a tre convenzioni 
attivate dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER.

• Azioni di formazione con le Autorità di Gestione dei fondi comunitari e nel corso del 
triennio 2016-2018 sono stati organizzati 2 seminari formativi.



Monitoraggio/i

Sistema di monitoraggio degli acquisiti diretti effettuati dalle Direzioni generali. Interventi 
ad hoc sul sistema informatico di contabilità regionale (piattaforma SAP)  - fino a 40000 
Euro

Reperimento dei dati relativi agli acquisti verdi effettuati tramite convenzioni e accordi di 
servizio stipulate dalla centrale di committenza della Regione Intercent-ER

Rilevamento dei dati sui contratti pubblici in base al CPV (codice che consente di 
descrivere l'oggetto degli appalti) attraverso l’Osservatorio regionale contratti pubblici –
SITAR



Monitoraggio/ii

Le Direzioni Generali della RER: Complessivamente la percentuale MEDIA di contratti

contenenti criteri ambientali minimi (CAM) è dell’8% - NUMERO BANDI con una copertura

di spesa pari al 15%.

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.



TIPOLOGIA DI SPESA 2016 2017 2018

Forniture % numero % importo % numero % importo % numero % importo

Bandi verdi 70 32 81 94 90 94

Bandi no verdi 30 68 19 6 10 6

Servizi % numero % importo % numero % importo % numero % importo

Bandi verdi 57 28 61 79 54 89

Bandi no verdi 43 72 39 21 46 11

Lavori % numero % importo % numero % importo % numero % importo

Bandi verdi 14 13 34 26 36 80

Bandi no verdi 86 87 65 73 64 20

Monitoraggio

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.



Monitoraggio

Intercent-ER
• nel triennio 2016-2018 l’Agenzia ha attivato 32 Convenzioni quadro con principi di sostenibilità 

ambientale, mentre gli ordinativi di fornitura emessi dalle PA del territorio regionale nell’ambito 

di Convenzioni con elementi green hanno raggiunto il valore di 1 miliardo 389 milioni di euro,

• tra 2016 e 2018 sono state attivate 19 Convenzioni contenenti criteri sociali

• istituito il Premio “Green Public Procurement – Acquisti verdi con Intercent-ER

• stima dei benefici ambientali  - riduzione CO2 eq - ottenuti con le iniziative verdi 



Obiettivi 2019 - 2021
Mantenere la strada intrapresa

•rafforzando la politica degli acquisti sostenibili in tutto il territorio regionale sia in ambito pubblico che

privato, favorendo il mainstreaming del GPP e consolidando le esperienze già maturate con i precedenti

Piani in modo che gli acquisti verdi diventino prassi comune e ordinaria;

•favorire l’inserimento dei CAM negli appalti pubblici dell’amministrazione e degli enti regionali e in tutti

gli altri enti pubblici che operano nel territorio regionale (ACER, Università, Centri ricerca, Enti Parco,

partecipate;

•incentivare la qualificazione ambientale delle imprese.

L’obiettivo generale del Piano è di raggiungere il 100% di bandi verdi per tutte le categorie coperte dai CAM (come dice la legge ovvero il 

Codice degli Appalti) e il 50% per le altre categorie.



Obiettivi 2019 - 2021

L’obiettivo generale del Piano è di raggiungere il 100% di bandi verdi 

per tutte le categorie coperte dai CAM (come prescrive il Codice 

degli Appalti) e il 50% per le altre categorie.

Tutte le informazioni sul Piano degli Acquisti Pubblici  Portale ER Ambiente 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/
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