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Forum Internazionale degli Acquisti Verdi 
  

Premiata la PA “virtuosa” che acquista green. Vincitori i Comuni di Firenze, 
Padova, Ferrara, Capriate San Gervasio e la provincia di Bergamo.  

Numerose le buone pratiche e le politiche esemplari emerse. 
 

Giovedì 8 ottobre 2009 – Cinque sono i vincitori e sei le menzioni del Premio CompraVerde 2009, che valorizza 
l’impegno della Pubblica amministrazione “virtuosa” dal punto di vista della sostenibilità, che abbia cioè attivamente 
contribuito alla diffusione degli acquisti verdi, strumento sempre più indispensabile per ridurre gli impatti 
sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Una via che – dati alla mano – dimostra anche di generare risparmi. 
La cerimonia di premiazione si è svolta oggi alla Fiera di Cremona, nella giornata di apertura di CompraVerde-
BuyGreen, forum internazionale degli acquisti verdi, promosso da Provincia di Cremona, Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane, Regione Lombardia, Ecosistemi e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c. in 
collaborazione e con il patrocinio di importanti realtà e istituzioni. Con questo premio, giunto alla seconda edizione e 
promosso dallo stesso Forum, si intende valorizzare e diffondere le migliori esperienze di GPP presenti nel territorio 
nazionale. Due le sezioni distinte del premio, Lombardia e Italia, e due le categorie di premiazione per entrambe: per 
le realtà della PA distintesi per aver indetto bandi verdi e per quelle che abbiano agito con politiche concrete di 
promozione e implementazione del GPP (Green Public Procurement), con l’introduzione sistematica di criteri ecologici 
nelle forniture pubbliche per i diversi ambiti (dalla ristorazione alla mobilità, dall’energia all’edilizia,…). 
 
Ad aggiudicarsi a livello nazionale il Premio CompraVerde 2009 per la categoria “miglior bando verde” è il 
Comune di Firenze per i servizi di pulizia, portierato e facchinaggio negli uffici comunali che rispondono a criteri di 
eticità e sostenibilità, indicati nei bandi di gara con notevole accuratezza e precisione. Un ex-aequo va ai Comuni di 
Padova e di Ferrara per la categoria “miglior politica GPP realizzata”: entrambe le realtà vantano continuità nel 
tempo, capacità di integrazione con altri strumenti di sostenibilità e concretezza. In particolare, il Comune di Padova 
ha una politica di GPP integrata nella sua operatività. Approvata dalla Giunta, è dotata di obiettivi specifici, target, 
responsabili e sistema di monitoraggio; è attuata attraverso uno specifico Piano d’Azione e contempla, oltre a 
importanti campagne di sensibilizzazione e alla distribuzione di materiale informativo, la razionalizzazione dei 
fabbisogni e acquisti verdi in diversi ambiti. Il Comune di Ferrara assegna incentivi di produttività ai quadri e 
dirigenti in misura proporzionata al raggiungimento degli obiettivi EMAS e GPP. Attento alla politica di GPP dal 1998, 
ha avviato diversi progetti formalizzati dalle Giunte, che spaziano dalle mense biologiche e dall’approvvigionamento 
di beni e servizi verdi, all’utilizzo di acqua dell’acquedotto in sostituzione a quella imbottigliata. Acquisti verdi 
effettuati: alimenti, carta, veicoli, distributori snack e caffè, servizio di pulizia, noleggio fotocopiatrici/stampanti, 
arredi, energia elettrica, impianti fotovoltaici e solare termici… 
 
Assegnate anche le menzioni di merito previste dal Premio. Per la categoria miglior bando verde, sezione Italia, 
all’Agenzia delle Entrate per la dotazione di energia 100% rinnovabile nelle sedi centrali e per il metodo innovativo 
di sensibilizzazione dei dipendenti: anche loro possono rivolgersi al fornitore dell’ente per acquisti in qualità di privati 
cittadini; un’esperienza che si distingue anche per la richiesta innovativa di monitoraggio dei risparmi economici e 
ambientali. Al Comune di Spoleto (Perugia) menzione per bandi di fornitura e posa in opera di arredi per le 
scuole. Per la miglior politica GPP realizzata, la menzione di merito va alla Provincia di Roma: nonostante sia di 
recente adozione e applicazione, risulta essere una politica molto ben strutturata e presenta alcuni aspetti 
interessanti dal punto di vista dell’attuazione e della sensibilizzazione, che ne rafforzano l’efficacia. Acquisti verdi 
effettuati: arredi di aule magne e scuole, noleggio di autovetture, pulizie, divise invernali per uscieri e autisti.  
Infine menzione speciale per il miglior bando al Ministero della Giustizia per “l’incisività degli interventi finalizzati 
al risparmio energetico in alcuni istituti penitenziari” in Toscana e Piemonte, con evidente richiamo all’esperienza 
dell’ex carcere Le Vallette (Torino), che si è dotato di pannelli solari installati da detenuti.  
Alla Regione Autonoma della Sardegna per la politica esemplare e da valorizzare, e per essere l’unica Regione 
ad avere finora adottato un piano d’azione regionale.  
 
Nella sezione del premio dedicata alla Regione Lombardia il vincitore del miglior bando verde è il Comune 
Capriate San Gervasio (Bergamo) per la realizzazione di un edificio di stazione ecologica (una piattaforma per la 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilabili agli urbani, quelli ingombranti, gli inerti di natura 
lapidea e infine gli urbani pericolosi, con accesso a cittadini e aziende autorizzate) e un magazzino operai civici. Un 
bando innovativo perché “improntato alla sostenibilità ambientale, salubrità e risparmio energetico”, nel quale sono 
stati richiesti prodotti in legno non trattato con prodotti di origine petrolchimica e proveniente da foreste gestite in 
maniera sostenibile, oltre una gestione del cantiere improntata alla sostenibilità ambientale. 
Il vincitore della miglior politica realizzata è, invece, la Provincia di Bergamo per una “politica ben strutturata, 
continua nel tempo e pienamente integrata con il sistema di gestione ambientale dell’ente”, che tra l’altro vede 
formati alla cultura del GPP anche i dipendenti interessati dal processo acquisti.  
 
È il Comune di Cesano Boscone (Milano) a ricevere la menzione di merito della miglior politica per la sua  
concretezza, la ricchezza di attività, l’efficacia nel coinvolgimento degli stakeholder e nel monitoraggio dei risultati.  
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