
Associazione GPP Salento
73040 – Collepasso (LE), Via Madonna delle Grazie n. 17 

Sito internet: www.gppsalento.tk
E-mail: gppsalento@libero.it

Tel. 328/3557800
Facebook e Twitter: Gppsalento

Skype: Gppsalento

http://www.gppsalento.tk/
mailto:gppsalento@libero.it


La nostra mission: diffondere la cultura degli acquisti verdi

L'Associazione GPP Salento si occupa della promozione e valorizzazione

della  cultura  della  sostenibilità  ambientale  all'interno  della  Pubblica

Amministrazione attraverso la  pratica del  Green Public  Procurement,

nonché  nel  perseguimento  di  obiettivi  di  sensibilizzazione  finalizzati

all’adozione  di  comportamenti  responsabili  e  partecipati  tramite  il

coinvolgimento della cittadinanza. A tal fine l'associazione si avvale di

un comitato scientifico composto dal Dott. Matteo Malorgio, Dottore in

valutazione d'impatto e certificazione ambientale, dall'Avv. Carlo Luigi

Casciaro e da Gianluigi Tundo, Presidente dell'Associazione ed esperto

in tematiche di GPP.

Secondo la definizione della Commissione Europea il 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". 

Le fasi fondamentali del processo sono: 

• Analisi degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni.

• Individuazione  dei  settori  merceologici  di  spesa in  cui  è

possibile intervenire  trasformando l'acquisto in "acquisto verde", con

l'obiettivo  di  razionalizzare  i  consumi  e  favorire  il  decoupling  (la

dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale); 

• Supporto  alle  Amministrazioni nella  stesura  delle  gare

d'appalto con l'introduzione dei CAM ovvero i criteri ambientali minimi

previsti  dal  PAN  piano  d'azione  nazionale  adottato  con  il  Decreto

Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008); 

• Redazione  di  uno  specifico  programma interno  all'ente  per

implementare le azioni in ambito GPP e favorire lo sviluppo sostenibile; 

• Monitoraggio periodico al fine di analizzare i benefici ambientali

ottenuti  e  individuare  opportunità  di  miglioramento  in  ambito  di

sostenibilità e rispetto per l'ambiente. 

• Promozione di pratiche e progetti di sostenibilità ambientale.

• Formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

• Supporto per progettazione comunitaria.

• Collaborazione  per  la  stesura  del  PAES  (Piano  d'Azione  per

l'Energia Sostenibile) nell'ambito del programma Patto dei Sindaci.

L’associazione  ha  svolto  le  seguenti  azioni  sul  territorio  e  in  ambito

nazionale:

• Attività  di  docenza  su  incarico  del  Ministero  dell'Ambiente

(Direzione  Generale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  clima  e

l'energia)/SOGESID  per  il  Laboratorio  tematico  su  “Mitigazione  e

adattamento  ai  cambiamenti  climatici  –  il  ruolo  degli  Enti  locali”,

nell'ambito della linea di Azione 7.A prevista dal  PON  “Governance e

Azioni  di  Sistema” 2007-2013,  Asse E  “Capacità istituzionale” per  le

Regioni “Obiettivo Convergenza” nelle sedi di Lecce, Bari e Napoli. 



L'attività di docenza ha avuto ad oggetto la tematica: “il PAES e alcuni

settori strategici a livello comunale: GPP” con particolare riferimento

ai seguenti argomenti:

-  il  quadro  giuridico  europeo  in  materia  di  appalti  pubblici  verdi

(direttive, regolamenti e comunicazioni interpretative);

- interazioni tra PAES e Green Public Procurement;

- legislazione italiana e regionale in materia di appalti pubblici verdi;

- le eco-etichettature e in particolare Ecolabel.

• Comune di Maglie (LE) - Analisi degli acquisti pubblici effettuati

ed individuazione dei  settori  merceologici  di  spesa in cui  è possibile

intervenire  trasformando  l'acquisto  tradizionale  in  "acquisto  verde";

redazione di un report con presentazione dei risultati e delle criticità

nei diversi settori di spesa. 

• Comune  di  Cutrofiano  (LE)  -  Analisi  degli  acquisti  pubblici

effettuati  ed individuazione dei settori  merceologici  di  spesa in cui  è

possibile intervenire trasformando l'acquisto tradizionale in "acquisto

verde"; redazione di un report con presentazione dei risultati e delle

criticità  nei  diversi  settori  di  acquisto.  Implementazione  del  Piano

d’azione comunale  del  GPP approvato in data 09/11/12 attraverso il

quale il Comune si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dalla

Regione Puglia con LR 23/2006, a riconvertire al termine del triennio

almeno il 30% delle forniture di beni e servizi in prodotti “verdi” eco

certificati. 

• Percorsi per la rivalutazione del rifiuto all'interno degli Ecocentri

e campagne di sensibilizzazione "Rifiuti Zero".

• Supporto alla stesura di Piani di azione per l'energia Sostenibile

(PAES)  del  Patto  dei  Sindaci  con  particolare  riferimento  alle  azioni

relative agli acquisti verdi.

• Supporto  all'organizzazione  del  corso  di  formazione  "Green

Public  Procurement",  organizzato  in  collaborazione  con  Alternativa

Sostenibile e l'associazione Forland, rivolto ad amministratori pubblici e

ad imprenditori che vogliono intraprendere nuovi percorsi di sviluppo

nell'ottica  della  sostenibilità  ambientale,  oltre  che  a  studenti

universitari e consulenti di settore interessati alle tematiche ambientali.

 

• Collaborazione  con  la  testata  on-line

www.Alternativasostenibile.it,  portale  di  informazione  sullo  sviluppo

durevole  e  sostenibile:  pubblicazione  di  speciali  relativi  a  tematiche

giuridiche di legislazione comunitaria e nazionale in materia di Green

Public Procurement (Appalti pubblici verdi), Patto dei Sindaci e sviluppo

sostenibile. Tra gli speciali pubblicati:

• “Il Green Public Procurement: un'opportunità per l Patto dei Sindaci”;

• “GPP, risparmio economico e CO2: alcuni dati”;

• “Appalti  verdi  ed  evoluzione  normativa:  verso  un  sistema  di  GPP

obbligatorio?”



• “Appalti verdi e C.A.M.: il monitoraggio dell'Autorità di Vigilanza per i

Contratti Pubblici”;

• Sviluppo sostenibile e GPP: un'opportunità per le imprese”;

• “D.lgs. 104/2012: esteso l'obbligo di etichettatura energetica”
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