
 P.T. SNPA 2018-20 
 

Modello di Piano Operativo di Dettaglio (POD) 
Rev.0 del 11-10-18 

Pag. 1 
 

 
PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD) 

PER LE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI SISTEMA 
 

Data di aggiornamento: 3 maggio 2019  
 

ATTIVITÀ 
(Codifica e descrizione) 
TIC-GDL/RR/SO-
DENOMINAZIONE 
 

 
SO/07-02 Appalti verdi – Criteri ambientali minimi 
Tre linee di attività (vedasi punto 1.1) 

Rif. del P.T.  
PT 2018 – 2020  
TIC VI  – Omogeneizzazione tecnica 
GdL VI/07 Economia circolare 
 

 
1. Scopi e obiettivi  
 
1.1 
Background e obiettivi  

Le attività che si intendono realizzare nei prossimi due 
anni sono state concordate tra i partecipanti al 
sottogruppo operativo mediante riunioni via webex, 
incontri, e-mail e trovano principale fondamento nei 
prodotti realizzati nel precedente PT 2014 – 2016. Le 
attività individuate sono state suddivise in tre linee:    
1. Monitoraggio applicazione CAM  
2. Formazione sugli appalti verdi  
3. Indagine sullo stato di applicazione delle LG GPP nel 

SNPA 

A seguito dell’interesse suscitato dal già realizzato Corso 
interagenziale sull’Attuazione del GPP nel SNPA si è 
ritenuto opportuno sia di renderlo fruibile ad una più vasta 
platea di soggetti, sia di procedere ad un aggiornamento 
mediante la elaborazione di nuovi moduli e l’ampliamento 
di alcuni già realizzati con l’obiettivo di complementare le 
attività formative in corso di realizzazione da parte del 
MATTM.  
La necessità di avviare la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio interno al SNPA sull’applicazione dei CAM 
nelle varie Agenzie è risultata essere di estrema priorità 
anche in considerazione delle attività che si andranno a 
svolgere nell’ambito del protocollo MATTM-Regioni, 
ovvero la realizzazione di un Registro GPP. La necessità 
di effettuare un monitoraggio interno sull’applicazione del 
GPP è anche suggerita dall’UE nel Manuale sugli appalti 
pubblici verdi Acquistare verde! del 2016 che evidenzia 
l’utilità dell’istituzione di un registro GPP. Tale esigenza 
era anche già stata prevista nel PAN-GPP revisione 2013, 
al punto 6.4: monitoraggio per verificare il grado di 
applicazione dei CAM e rilevare il numero e l’importo di 
appalti pubblici verdi, rilevazione anche finalizzata a 
quantificare, in via approssimativa, i benefici ambientali 
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diretti ottenuti.   
Pertanto obiettivo di questa attività sarà la raccolta dei dati 
sulla percentuale di acquisti verdi realizzati dalle Agenzie 
e l’organizzazione di questi in un apposito data base.  
Nella precedente programmazione il Consiglio SNPA ha 
approvato Le Linee Guida GPP nel SNPA. È noto che 
all’interno del sistema queste linee guida non hanno 
trovato uniforme applicazione. Pertanto si è convenuto di 
avviare una indagine sullo stato di applicazione delle 
Linee Guida GPP nel SNPA tramite l’invio di un apposito 
questionario. Obiettivo di questa rilevazione sarà di 
evidenziare punti di forza ed eventuali criticità applicative, 
nonché di essere di stimolo verso quelle agenzie che non 
le hanno ancora applicate.  

1.2  
Termini e definizioni 

  --- 

 
2. Principali riferimenti normativi 
 
NORMA Titolo 

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

Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione (Piano 
Nazionale d’azione sul Green Public Procurement PAN 
GPP) 

Decreto 10 aprile 2013 (G.U. 
n. 102 del 3 maggio 2013) in 
corso di ulteriore revisione. 

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei  consumi  
nel  settore  della  pubblica  amministrazione - revisione 
2013. 

Vari decreti sui Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) 
emanati dal MATTM dal 
2011 ad oggi 

Il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal MATTM, 
l’individuazione dei CAM per gli acquisti e le forniture 
relativi a specifiche categorie merceologiche: ad oggi sono 
stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed 
affidamenti. 

Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i.  

Codice dei contratti pubblici 
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3. Struttura dell'attività  
 

3.1. Componenti del Gruppo di 
Lavoro 

1. ISPRA:  Stefania Fusani  
2. APPA Bolzano: Sabine Schwarz   
3. ARPA Calabria: Cristiana Simari Benigno  
4. ARPAE Emilia Romagna: Emanuela Venturini 
5. ARPA Friuli Venezia Giulia: Stefania del Frate e 

Francesca Bonemazzi 
6. ARPA Toscana: Simone Ricotta 
7. APPA: Trento Marco Niro 

3.2.  Coordinatore  ISPRA:  Stefania Fusani  

3.3  
Principali fasi del progetto 

1 - Registro 
GPP: 
realizzazione 
di un modello 
condiviso per 
un sistema di 
monitoraggio 
interno 
dell’applicazio
ne dei CAM 
nelle varie 
Agenzie.  
 
  

Avvio di un  sistema di rilevazione di 
dati che potranno poi confluire in un 
data base. Affinché si possa disporre 
di dati confrontabili è necessario che 
la scheda di rilevazione sia identica 
per tutte le Agenzie, per questo si 
parla di modello condiviso. Il modello 
di scheda di rilevazione cui ispirarsi è 
quello già realizzato da alcune 
Agenzie (APPA Trento, ARPA 
Piemonte). Saranno rilevate anche le 
criticità e difficoltà riscontrate da ogni 
agenzia nell’applicazione dei CAM 
agli appalti verdi, con note e 
commenti. 

2 - Moduli 
formativi sui 
CAM. 
Aggiornament
o moduli del 
del Corso sulla 
Attuazione del 
GPP.  

Le attività formative consisteranno 
nell’aggiornamento di alcuni moduli 
formativi del Corso interagenziale 
sull’Attuazione del GPP ancora 
attivo, nella realizzazione di due/tre 
nuovi moduli e nella realizzazione di 
un manuale operativo pratico 

3 - Indagine 
sullo stato di 
applicazione 
delle Linee 
Guida GPP 
nel SNPA 
tramite 
questionario. 

Questa indagine, da svolgersi tramite 
la elaborazione di un questionario da 
inviare a tutte le Agenzie, sarà utile 
per conoscere le motivazioni che 
hanno portato ad una non 
applicazione di queste LG, alle 
difficoltà incontrate evidenziando  
punti di forza ed eventuali criticità 
applicative. Tale indagine servirà 
anche come stimolo verso quelle 
Agenzie che non le hanno ancora 
applicate e a sensibilizzare verso la 
creazione di strutture dedicate 
all’applicazione e diffusione dei CAM. 
I risultati saranno presentati al 
Consiglio SNPA in un Rapporto per 
eventuale valutazione . 
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3.4. 
Prodotti attesi 

 
Attività n. 1: Registro GPP 
• Quantificazione della % di appalti verdi e appalti 

ambientalmente sostenibili  realizzati da ogni 
Agenzia sul totale degli acquisti effettuati  

• Data base interno alle agenzie  
• Report di monitoraggio con evidenziazione di 

eventuali difficoltà nell'applicazione dei CAM e 
criticità riscontrate.  
 

Attività n. 2: Moduli formativi e manuale 
• Modulo di aggiornamento del modulo 5 del 

precedente Corso sugli ulteriori mezzi di prova 
• Modulo di approfondimento del Modulo 7 sui CAM 

Edilizia 
• Nuovo modulo sui CAM calzature 
• Nuovo Modulo pratico applicativo su casi studio, 

esempi pratici,  
• Manuale operativo/pratico che riporterà, oltre a 

tutte le informazioni, gli esempi e i casi studio 
trattati nel Modulo formativo, anche ulteriori esempi 
e schede informative. 
 

Attività n. 3: Indagine sullo stato di applicazione 
delle LG GPP nel SNPA 
• Questionario sullo stato di applicazione delle Linee 

Guida sul GPP nel SNPA  
• Report su stato di applicazione LG  

3.5  
Diffusione dei risultati e 
principali gruppi destinatari 
interni e  esterni 
  

I prodotti e/o gli esiti delle diverse linee di attività 
descritte saranno resi disponibili a tutto il Sistema 
Agenziale dopo approvazione da parte del Consiglio 
SNPA. La fruizione del corso di formazione 
interagenziale sulla Attuazione del GPP con i nuovi 
moduli formativi sarà aperta a tutti i soggetti interessati 
anche al di fuori del Sistema Agenziale, in particolare 
ad altre PA.  

 
4. Risorse 
 

4.1 Costi Previsti 

Costi per la partecipazione ad eventuali riunioni 
possibilmente in concomitanza con altri eventi di 
Sistema: si prevede almeno una missione l’anno in 
Italia a carico di ciascun partecipante/componente del 
SO.  

4.2 Riunioni Previste 
 
1 riunione al mese via webex  
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5. Project planning  
 

5.1Cronoprog 

Descrizione Data 
Attività 1: Registro GPP  
A- Elaborazione della scheda di rilevazione 

degli appalti verdi realizzati (a cura di Marco 
Niro, Sabine Schwarz, Stefania Del Frate e 
Francesca Bonemazzi)  

Agosto 2019 

B- condivisione della scheda a tutte le agenzie 
tramite la rete RR TEM EMAS Ecolabel 
GPP 

Dicembre/2019  

C- Elaborazione rapporto di monitoraggio 04/2020 
D- realizzazione di un data base interno alle 

agenzie  
12/2020   

Attività n. 2: Moduli formativi  
E- Aggiornamento del Modulo sugli ulteriori 

mezzi di prova (a cura di Marina Masone)  
aprile 2020 

F- Aggiornamento del Modulo 7 sui CAM 
Edilizia (a cura di Marco Niro)  

Febbraio 2020 

G- Nuovo Modulo pratico applicativo su casi 
studio, esempi pratici (a cura di C. Simari 
Benigno) 

Aprile 2020 

H- Manuale operativo/pratico nel quale saranno 
raccolte tutte le informazioni, gli esempi e i 
casi studio trattati nel Modulo formativo con 
ulteriori esempi e schede informative (a cura 
di C. Simari Benigno) 

Ottobre 2020 

I- Nuovo modulo su CAM calzature (a cura di S. 
Ricotta) 

aprile 2020 

Attività n. 3: Indagine sullo stato di 
applicazione delle LG GPP nel SNPA 

 

J- Elaborazione del questionario (a cura di S. 
Fusani, S. Del Frate, F. Bonemazzi, S. 
Schwarz, E. Venturini). 

Agosto 2019  

K- Inserimento su una piattaforma on-line di 
ARPAE ER  (a cura di E.Venturini) 

Ottobre 2019 

L- Inoltro del questionario tramite il Consiglio 
SNPA (ovvero con trasmissione a cura del 
coordinatore del TIC VI ai DG) 

Novembre 2019 

M- Raccolta delle risposte da parte del SO.   Febbraio 2020 
N- Elaborazione dei risultati (ed eventuale loro 

pubblicazione in un rapporto) da presentare 
al Consiglio SNPA per valutazioni 

Maggio 2020 

 

5.2. Milestones 
 

Descrizione Data 

A- Definizione POD a cura del SO e 
trasmissione al coordinatore GdL VI/07 

Maggio 2019 

 
B- Elaborazione rapporto di monitoraggio con 

evidenziazione della % di appalti verdi e 
ambientalmente sostenibili  realizzati da ogni 
Agenzia sul totale degli acquisti effettuati 

Giugno 2020 
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C- Identificazione e selezione dei casi studio, 
esempi pratici e giurisprudenza, esempi di 
applicazione e verifica dei requisiti per la 
stesura del primo draft del manuale operativo 
pratico sulle modalità di verifica CAM 

Giugno 2020 

 
D- Primo draf del report sui risultati dell’indagine  
sullo stato di applicazione delle Linee guida sul 
GPP 

Marzo 2020 

 
6. Elementi per la validazione dei prodotti attesi  
 

6.1Attività 
 
 
 

Descrizione Data 

A- Consultazione del GdL (sempre)  

B- Consultazione dei referenti tecnici delle 
agenzie (sempre) 

 

C- Interlocuzioni con esperti esterni al sistema 
(eventuale) 

 

 
 
7. Elementi per la trasferibilità dei prodotti nel SNPA 
 

7.1 Attività  

Descrizione Data 

A- Consultazione del GdL (sempre)  

B- Consultazione dei referenti tecnici delle 
agenzie (sempre) 

 

C- Consultazione del TIC  
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