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L’Osservatorio Appalti Verdi
L’articolo 34 del Codice degli Appalti ha reso obbligatorio il rispetto del Green public procurement (Gpp)

attraverso l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (Cam).

La spesa della Pubblica Amministrazione interessata è pari ad oltre 170 miliardi di euro, una quota

importante della quale può essere orientata grazie al Gpp verso la sostenibilità ambientale di beni e servizi.

Legambiente e Fondazione Ecosistemi lavorano insieme affinché questa obbligatorietà sia rispettata.

La concreta attuazione del Gpp e la sua diffusione saranno promosse attraverso le

attività dell’Osservatorio Appalti verdi.

Legambiente punterà la lente di ingrandimento avviando un vero e proprio monitoraggio civico per accelerare il 

processo di riconversione ecologica della spesa pubblica.

Partner:
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Il GPP nei Comuni italiani
Primo monitoraggio sull’applicazione del GPP nei Comuni Ricicloni di Legambiente

1.048 le amministrazioni comunali coinvolte su base volontaria

il 30% non li applicaI CAM più adottati: Gestione dei rifiuti

(sempre nel 27,48% dei casi), Carta

(24,42%), Riscaldamento e

illuminazione (18,51%), Gestione delle

pulizie (18,41%), Ristorazione collettiva

(15,93%).

I CAM meno applicati: Materiali per

l’edilizia (5,82%), Arredi per interni

(6,10%), Apparecchiature elettriche ed

elettroniche (9,54%) Arredo urbano

(9,92%). Sardegna e Trentino-Alto
Adige sono le regioni più virtuose
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Il GPP nei Comuni della Campania
- 55 i Comuni che hanno risposto al questionario di Legambiente

- La categoria con il maggior numero di Comuni che dichiarano di applicare

sempre i CAM (Criteri ambientali minimi) è quella degli appalti per

Riscaldamento e Illuminazione, con 23 Comuni pari al 41,8% del totale,

seguita dalla Gestione dei rifiuti (22 Comuni, pari al 40% del campione) e con

16 Comuni per ciascuna categoria (29,1%) dalle Apparecchiature elettriche ed

elettroniche e dalla Gestione del verde pubblico.

- Se si aggiungono i Comuni che li applicano talvolta, al primo posto, come

diffusione del GPP, risulta la Gestione dei rifiuti (36 Comuni, pari al 65% del

totale), seguita da Riscaldamento e illuminazione (35 Comuni, pari al 63,6%) e

con 30 Comuni ciascuna (54,5% del campione) da Apparecchiature elettriche

ed elettroniche, Cancelleria e Gestione delle pulizie.
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Il GPP nei Comuni della Campania
- La Carta si attesta 52,7% dei Comuni che applicano sempre (14 Comuni) o 

talvolta (15 Comuni) i CAM relativi a questa categoria merceologica di acquisti 

pubblici. 

- La categoria con il minor numero di  Comuni che rispettano sempre o talvolta 

l’obbligo di legge è quella della Gestione delle mense (29,1%). Solo 8 Comuni 

dichiarano di applicare sempre I Criteri Ambientali Minimi per questa categoria, 

mentre 16 lo fanno talvolta.

- Sono soltanto 8 i Comuni che applicano sempre i CAM anche per quanto 

riguarda i Materiali per l’edilizia, mentre sono 20 quelli che dichiarano di farlo 

talvolta, per un totale pari al 36,4% del campione.



Il GPP nei Comuni capoluogo di provincia

56 Comuni hanno risposto al questionario di Ecosistema Urbano relativo al GPP, 

(pari al 54% dei Comuni Capoluogo)

11 le categorie di acquisti monitorate:
Apparecchiature Elettriche Elettroniche

(AEE), Arredi Interni, Cancelleria, Gestione

Mensa, Gestione Pulizie, Riscaldamento e

Illuminazione, Gestione del Verde Pubblico,

Arredo Urbano, Gestione Rifiuti, Materiali

per Edilizia, Carta
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CARTA - 62,5%

GESTIONE DELLE PULIZIE - 41,1%

AEE - 39,3%

CANCELLERIA - 26,8%

RISTORAZIONE COLLETTIVA - 23,2%

EDILIZIA - 7,1%

i CAM maggiormente adottati :
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I virtuosi: 1° - Bergamo

2° - Pavia - Vicenza 

Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Mantova, 

Parma, Prato → Nord

Macerata, Perugia, Pesaro → Centro

Palermo → Sud
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I Comuni capoluogo della Campania
- Napoli ha risposto al questionario dichiarando di applicare SEMPRE i CAM 

negli acquisti per la Cancelleria e la Carta (non ci sono risposte per le altre 9 

categorie);

- Avellino ha risposto al questionario dichiarando di non applica MAI i CAM per 

gli appalti relativi all’Arredo urbano e alla Gestione dei rifiuti (non ci sono 

risposte per le altre categorie);

- Salerno non ha risposto alle domande del questionario relative al Green public 

procurement e all’applicazione obbligatoria per legge dei Criteri Ambientali 

Minimi.



Le attività e gli appuntamenti

- Protocollo d’intesa tra Legambiente e Anac, firmato il 27 marzo 2019, finalizzato alla 

realizzazione di attività di informazione, formazione e monitoraggio del Green public 

procurement;

- Attività formative rivolte alle stazioni appaltanti e alle imprese (Perugia, 17 e 24 giugno 

2019, in collaborazione con Sviluppumbria);

- Forum Compraverde Buygreen (Roma, 17 e 18 ottobre 2019):

- Presentazione del Rapporto Annuale dell’Osservatorio (18 ottobre 2019);

- Monitoraggio delle gare di appalto per verificare l’applicazione dei Criteri ambientali minimi.

15 luglio 2019 - Salerno



Grazie

Osservatorio Appalti Verdi - appaltiverdi@legambiente.it

06/86268.404  

15 luglio 2019 - Salerno

mailto:appaltiverdi@legambiente.it

