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Cortese Attenzione del
dott. Mario VENEZIA
Sindaco del Comune di Montescaglioso

I

Oggetto: Green Public Procurement (GPP), strategia di svi luppo sostenibi le della Pubblica

Amministrazione (PA)

Spett.le Sindaco di Montescaglioso,

L'obiettivo della polit ica ambientale europea, nel corso di questi ult imi anni, è passato dal
miglioramento degli standard e dei parametri nel campo dei rif iuti, delle acque, del suolo e delle
emissioni atmosferiche alla definizione di sistemi per la valutazione globale degli scenari e per
I' integrazione delle polit iche ambientali nei diversi settori. ln altre parole, i l  campo si è allargato
dalla protezione dell 'ambiente allo sviluppo sostenibile. La Commissione Mondiale per l 'Ambiente
e lo Sviluppo (1987) ha definito lo sviluppo sostenibile come "sviluppo che soddisfa ibisogni det
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i proprl'.

lntraprendere la via dello sviluppo sostenibile vuol dire dunque rispettare i l imiti naturali al f ine di
garantire che vengano preservate tutte quelle risorse che risultano indispensabil i allo svolgimento
delle attività umane nel presente e nelfuturo.

Visto il lodevole impegno dell'attuale Amministrazione Comunale nella raccolta differenziata
dei rif iuti urbani e visti dunque imprescindibil i  doveri che ogni essere umano ha nei confronti
dell'ambiente, con la presente si invita la stessa Amministrazione a valutare, nel caso non fosse
già stato fatto, la possibilità di utilizzare uno degli strumenti principali che la PA ha a disposizione
per ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione, ovvero il Green Public

Procurement (GPP).

La definizione ufficiale di GPP (o Acquisti sostenibil i  della Pubblica Amministrazione) cui fa

riferimento la Commissione Europea è: "ll 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 Ia scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile

sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".



ll GPP ha l'obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale all'interno dei processi di

acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e di orientarne le scelte su beni, servizi e lavori che

presentano i minori impatt i  ambiental i ;  può avere quindi un ruolo molto importante per la diffusione

di un mercato e di una cultura più attenti al l 'ambiente. L' integrazione degli  aspett i  ambiental i  nei

processi di acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, permettendo così di

prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione,

al l 'uso e al lo smalt imento, ma anche i costi  effett ivi  per la col lett ivi tà. Tale impostazione determina

la stessa potenzial i tà del GPP che può essere considerato uno strumento di contenimento della

spesa pubblica in quanto confronta non solo i l  costo di produzione del bene ma i l  suo intero ciclo di

vita, oltre a proporre un modello culturale dicontenimento dei consumi e di "dematerializzazione", il

tutto in conformità con quanto previsto dagli  artt .  68, 93, 154 e dall 'Al legato Vll l  del D. Lgs. 12

apri le 2006 n. 163.

La ri formulazione del bando di gara d'appalto per la costruzione della nuova Scuola Media

potrebbe essere I 'occasione giusta per I 'Amministrazione Comunale di Montescaglioso di

continuare la già intrapresa poli t ica dello svi luppo sostenibi le. In al legato al la presente vi è un

estratto dell'opuscolo informativo redatto dal Green Public Procurement Network (GPPnet)

La presente è semplicemente

tematiche ambientali, convinto che

amministratori e amministrati, delle

buona vivibil i tà nel futuro.

Sicuro di una sua risposta e della possibil i tà di un confronto su tema, colgo I 'occasione per

porgerle i miei più cordiali saluti.

Montescaglioso, 26105/08
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un invito di un semplice cittadino montese, sensibile

una responsabile e attenta gestione da parte di

problematiche ambientali del presente sia la base di

al la

tutti,

una
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