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Telefono 070 5284525 
e-mail: agenda21@provincia.cagliari.it 
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I lavori avranno la durata di una giornata e si svolgeranno secondo il programma descritto nella pagina seguente. 
 
Per partecipare al workshop compilare  la scheda di iscrizione  e inviare la propria adesione , entro martedì 16 
novembre , all’indirizzo e-mail : agenda21@provincia.cagliari.it  o al numero di fax  0704092519 

Il Green Public Procurement (GPP)

Secondo la definizione della Commissione europea, ripresa dal 
Piano d’Azione per la sostenibilità Ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione, il Green Public 
Procurement (GPP) è “... l’approccio in base al quale le 
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte 
le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati 
e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile 
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Il Green Public Procurement (GPP)

Secondo la definizione della Commissione europea, ripresa dal 
Piano d’Azione per la sostenibilità Ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione, il Green Public 
Procurement (GPP) è “... l’approccio in base al quale le 
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte 
le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di
tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 
profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati 
e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile 
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

 

“In Provinci a di Cagliari si acquista verde ” è un progetto promosso dalla Provincia di Cagliari, nell’ambito del 
processo di Agenda 21 Locale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di strumenti e azioni innovative per la 
sostenibilità , sia attraverso l’attuazione della politica degli acquisti pubblici ecologici  all’interno 
dell’amministrazione, sia attraverso la promozione di comportamenti responsabili  e la definizione di progetti 
pilota innovativi, con il coinvolgimento degli attori istituzionali e socioeconomici del territorio. 

È in questo contesto che si colloca il workshop “L’introduzione dei criteri ambientali negli appalti  di lavori: 
vantaggi economici e minore impatto ambientale ”, organizzato dal Settore Ambiente  e dal Settore Viabilità  
della Provincia di Cagliari .  

Il workshop costituirà un’occasione per attivare una riflessione sul settore delle costruzioni per poter introdurre i 
criteri di sostenibilità  al fine di ridurre gli impatti ambientali  e aumentare i vantaggi economici, nel 
rispetto degli standard di qualità .   

Sono invitati a partecipare ai lavori i tecnici degli enti pubblici , i professionisti  e le imprese  coinvolte nel 
settore dell’Edilizia, i quali avranno la possibilità di presentare le iniziative che su questo specifico tema stanno 
portando avanti e di confrontarsi con l’obiettivo di orientare le proprie azioni alla sostenibilità ambientale ed 
economica.  

Fra le categorie individuate come settori 
prioritari di intervento dal Piano d’Azione 
Nazionale sul Green Public 
Procurement – PAN GPP  è evidenziata, 
sulla base dei parametri di impatto 
ambientale e volume di spesa pubblica 
coinvolti, l’Edilizia  (costruzioni e 
ristrutturazioni di edifici – con particolare 
attenzione ai materiali da costruzione – e 
costruzione e manutenzione delle strade). 

Alle amministrazioni pubbliche è affidato, 
infatti, il compito di promuovere “politiche di 
fornitura” capaci di supportare lo sviluppo e 
la diffusione di beni e servizi 
ambientalmente compatibili.  
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PROGRAMMA DEI LAVORI  

9.00 Registrazione partecipanti 

9.30 Saluti e apertura dei lavori 
Ignazio Tolu, Assessore alle Politiche Energetiche, Ambientali e all’Economia Verde - Provincia di Cagliari 

Paolo Mureddu, Assessore ai Lavori Pubblici - Provincia di Cagliari  

9.45 

 

Gli impegni della Provincia di Cagliari per la polit ica degli acquisti verdi e per la promozione del GPP sul territorio  

Giuseppina Liggi, Responsabile Ufficio Sviluppo Sostenibile Settore Ambiente - Provincia di Cagliari 

10.00  L’impiego dei materiali di risulta nelle costruzion i: l’esperienza della Provincia di Cagliari 
Alcuni dati di contesto 

Marirosa Loddo, Responsabile Servizio Manutenzione Strade Settore Viabilità - Provincia di Cagliari  
Il progetto pilota 

Salvatore Pistis, Responsabile Laboratorio Geotecnico Settore Viabilità - Provincia di Cagliari 

10.30 

 

Gli indirizzi della Regione Sardegna: le linee guida  sull'applicazione del GPP negli appalti dei lavori p ubblici  

Patrizia Chessa, Consulente Servizio SAVI, Assessorato Difesa dell’Ambiente - RAS  

10.45 Gli acquisti verdi pubblici (GPP): esperienze, strume nti e prospettive  

Paolo Merlini, Referente Progetto GPPinfoNET - Provincia di Cremona 

11.00 Coffee break 

11.30 Il GPP applicato alla manutenzione stradale: interven ti di riciclaggio a freddo e posa di asfalti tiepid i  
Cristiano Rebecchi, Responsabile Servizio Manutenzione Strade - Provincia di Cremona 

11.45 I progetti pilota dell’Università di Cagliari: il r iutilizzo dei materiali di risulta nelle strade 

Mauro Coni, Professore Associato D.I.T - Università di Cagliari  

Silvia Portas, Ricercatrice RAS 

12.30 Le esperienze del territorio: interventi programmat i di enti pubblici e imprese che hanno attivato pol itiche di 
sostenibilità ambientale nell’ambito degli appalti di lavori  

13.30 Conclusioni e chiusura dei lavori  

13.30 Buffet 

14.30 Gruppo di lavoro: “ Il GPP negli appalti di lavori pubblici” 

Facilita i lavori Serenella Paci, Poliste srl 

16.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

 

 


