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Newsletter N. 6 

Editoriale 
Per sostenere i committenti pubblici nell’acquisto di prodotti energeticamente efficienti, il progetto pro-EE ha 
pubblicato nuovi strumenti ed aiuti: il manuale pro-EE e linee guida su Led e pedelecs. Può trovare delle 
informazioni su questi prodotti e dei link utili in questa newsletter del progetto. Ed ancora: dettagli sulla 
conferenza di ottobre a Linz, un helpdesk per gli acquisti verdi pubblici (GPP) e altre informazioni sull’argomento. 
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proEE – Public Procurement boosts Energy Efficiency 

PRO-EE punta sulla crescita dell’efficienza energetica attraverso gli acquisti degli enti pubblici. Il progetto mette al 
centro prodotti innovativi  con alti potenziali economici e tecnologici di risparmio e sviluppa procedure modello ad 
approcci di rete che possono essere applicati da autorità europee. 

PRO-EE punta su: 

•  mettere insieme rifornitori e consumatori per mettersi d’accordo su prodotti specifici e sviluppare strategie per la 
loro distribuzione condividendo in tal modo i rischi e benefici per lo sviluppo di nuovi prodotti e promuovendo il 
processo di innovazione  

•  creare partenariati tra attori di mercato in sei paesi europei per sviluppare procedure innovative per autorità 
pubbliche e influenzare in tal modo i fornitori di prodotti e servizi energeticamente efficienti 

•  la implementazione di queste procedure in città pilota 

Un risultato centrale di PRO-EE sono le raccomandazioni per l’integrazione di approcci e strategie di acquisti 
sostenibili nelle politiche delle autorità locali e territoriali. 
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Responsabili degli acquisti pubblici si incontrano 
alla Conferenza pro-EE a Linz, Austria 
Gli acquisti ecologici hanno oggi un’alta 
considerazione nell’Unione Europea. Sono 
stati sviluppati criteri ecologici e per acquisti 
congiunti. Da una cooperazione che include 
comunità e territori, come anche il 
gemellaggio con il settore economico per 
rafforzare tecnologie innovative, risulta un 
grande potenziale per fare sempre più passi 
in avanti i questo campo. Il 7 e 8 ottobre 
2010 la conferenza finale di pro-EE 
presenterà i risultati più recenti sulle 
opportunità e i limiti degli acquisti congiunti 
ecologici ed economici e fornirà risposte alle 
domande sugli acquisti pubblici. 

La conferenza si occuperà dei seguenti 
temi: 
• Acquisti ecologici ed economici – cosa 
hanno in serbo per noi i piani d’azione 
dell’Unione Europea  e quelli nazionali? 
• Attuazione pratica – a che punto sono i 
paesi dell’UE oggi? 
• Cooperazione internazionale dal punto di 
vista della legge sugli acquisti pubblici 
• Modelli di collaborazioni riuscite tra paesi, 
città e municipalità. 

• Condizioni quadro per comunità – acquisti 
territoriali, economici ed ecologici malgrado 
bilanci ristretti e le leggi sugli acquisti 
pubblici. 

• Imprese innovative austriache si 
presentano: mobilità pubblica e LED/
tecnologia solare 

La sera del 7 ottobre autorità pubbliche 
responsabili per gli acquisti internazionali, 
nazionali e locali si incontreranno in 
un’atmosfera piacevole per uno scambio di 
esperienze e per rispondere alla domanda: 
“Dove porta la strada degli acquisti verdi?” 

I partecipanti avranno occasione di 
apprendere dai rappresentanti ufficiali 
dell’Unione Europea gli ultimi sviluppi nel 
campo degli acquisti pubblici. 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.pro-ee.eu/news.html 
www.umweltakademie.at 

Mag. Petra Pierecker, Tel.: 0043-732-77 20-14 4 31 
Gabriele Singer, Tel.: 0043-732-77 20-14 4 29 

Registrazioni entro il 20 settembre 2010 
Fax: 0043-732-7720-214420 

E-Mail: uak.post@ooe.gv.at 

La conferenza è gratuita 

© Pixelio/Angela Lehner 



3 www.pro-ee.eu 

Il partner del progetto pro-EE Amaroussion 
ha ospitato la conferenza “Piano d’azione 
del municipio di Amaroussion per gli 
acquisti energeticamente efficienti, 
informazione e coinvolgimento della 
cittadinanza e degli attori locali”  
4 giugno 2010.  

La prima parte della conferenza si è 
concentrata sugli obbiettivi di pro-EE, le 
attività, le procedure di attuazione e le 
esperienze dei municipi con questo progetto 
fino ad oggi. In più ai partecipanti sono stati 
presentati gli elementi chiave del piano 
d’azione locale: autorità locali, partner sociali 
e organizzazioni senza scopo di lucro. 

Nella seconda parte un panel di esperti nel 
campo dell’energia, dell’ambiente e degli 
investimenti ha discusso circa le misure e le 
iniziative per migliorare 

ulteriormente la qualità di vita dei 
cittadini. Sono stati fatti esempi sui metodi 
per ridurre il consumo di energia in casa, sui 
vantaggi di partecipare al programma pilota 
europeo “Car-Sharing” o sui benefici 
derivanti dall’applicazione di standars ”verdi” 
nel patrimonio edilizio. Gli esperti presenti 
erano rappresentanti del centro per le fonti 
energetiche rinnovabili e risparmio 
energetico in Grecia (CRES) un portavoce 
dell’impresa di costruzione “Ef Ergo”, un 
rappresentante della “Piraeus Bank” e un 
rappresentante dell’organizzazione non 
governativa internazionale ambientale 
“Eurocharity”. 

In un’ottica di sensibilizzazione per la 
protezione del clima, in particolare 
attraverso l’efficienza energetica, la 
conferenza ha riunito cittadini e attori locali 
fornendo una base proficua per azioni e 
sinergie future. 

Conferenza pro-EE Amaroussion, 4 giugno 2010. 

Amaroussion, Grecia: Conferenza per gli 
acquisti energeticamente efficienti 
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Altre News pro-EE 
Disponibile il manuale pro-EE 
Gli acquisti sostenibili contrastano i 
cambiamenti climatici e fanno risparmiare 
soldi. Il nuovo manuale pro-EE fornisce 
informazioni sugli acquisti verdi pubblici 
congiunti sostenendo i committenti pubblici 
negli acquisti energeticamente efficienti. 

Indice 

• la prospettiva Europea 
• argomenti per acquisti verdi pubblici 
congiunti 
• acquisti verdi pubblici congiunti nella pratica 
• acquisti pubblici congiunti in vari paesi 
europei 
• acquisti verdi pubblici congiunti attraverso le 
frontiere 
• materiale questionario 
• Links 

Il manuale è disponibile in inglese e può 

essere scaricato dal sito pro-EE:  
http://www.pro-ee.eu/materials-tools.html 

Le linee guida pro-EE su LED e Pedelecs 
La tecnologia LED è conosciuta per una serie 
di performances vantaggiose, inclusa una 
notevole efficienza energetica. Pedelecs, 
biciclette elettriche, sono biciclette affidabili e 
compatibili con l’ambiente che dispongono di 
un numero crescente di impieghi, ad esempio 
come mezzo di trasporto per dipendenti 
pubblici. 

Le linee guida pro-EE su LED e Pedelecs 
danno un aiuto ai responsabili degli acquisti 
pubblici a trarre profitto da queste tecnologie 
energeticamente efficienti. Tra l’altro le linee 
guida forniscono informazioni su prodotti e 
sviluppo del mercato, aspetti ambientali, 
regolamenti e acquisti. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.pro-ee.eu/materials-tools.html 

News ed Eventi 

Conferenza “Promuovere l’innovazione 
attraverso gli acquisti pubblici: buone 
pratiche e reti” – I risultati adesso sono 
online. 
La conferenza che si è svolta a Bruxelles nel 
marzo 2010 ha voluto facilitare il mettere in 
rete e lo scambio di buone pratiche tra 
committenti pubblici, politici e parti 
interessate. 
L’obiettivo dell’evento: cominciare a costruire 
una massa critica in Europa nel campo degli 
acquisti pubblici innovativi. 

Alla seguente pagina web è possibile 
trovare presentazioni, contributi e 
comunicati stampa: : 
http://url.bb6.org/ppConference 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/policy/lead-market-initiative/
pp_conference_en.htm) 
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Libro guida in uso sul Patto dei Sindaci 
Nel Patto dei Sindaci le città europee, gli 
enti locali e territoriali volontariamente si 
impegnano a ridurre le loro emissioni di 
CO2  oltre l’obiettivo comunitario del 20%: 
ridurre le emissioni di anidride carbonica del 
20%, incrementare la quota delle energie 
rinnovabili nel mix energetico del 20% e 
migliorare l’efficienza energetica del 20% 
entro il 2020. Questo impegno formale deve 
essere soddisfatto attraverso l’attuazione 
del Piano d’Azione Energia Sostenibile 
(SEAP). 

L’attuale libro guida Patto dei Sindaci 
contiene delle raccomandazioni dettagliate 
passo per passo per l’intero processo di 
elaborazione di una strategia locale per 
l’energia e per il clima, dall’impegno politico 
iniziale all’attuazione. Il manuale è 
suddiviso in 3 parti – la terza parte risulta 
particolarmente importante per  i 
committenti pubblici: 

Prima parte: descrizione del processo 
complessivo SEAP e delle questioni 
strategiche 

Seconda parte: consigli su come elaborare 
l’inventario base delle emissioni 
Terza parte: descrizione delle misure 
tecniche che possono essere attuate a 
livello locale dalle autorità in vari settori e 
attività. Un settore cruciale: gli acquisti 
pubblici. 

http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/SEAP.pdf 

Acquisti sostenibili esemplari nei Paesi 
Bassi 

A livello europeo i Paesi Bassi sono 
all’avanguardia negli acquisti ecosostenibili. 
Giusto quest’anno il governo olandese vuole 
arrivare al 100% di acquisti ecologici. 
Attualmente sono disponibili informazioni in 
inglese sugli innovativi acquisti sostenibili dei 
Paesi Bassi, su criteri per 52 gruppi di prodotti e 
sugli strumenti per favorire gli acquisti 
sostenibili:  

www.senternovem.nl/sustainableprocurement/ 

Decreto sugli acquisti energeticamente 
efficienti – uno Stato federale tedesco apre 
la strada 

Per la prima volta, nello stato federale del  
Nordrhein-Westfalen, l’efficienza energetica è 
stato un criterio cruciale nell’assegnazione di 
appalti pubblici. Il nuovo decreto è entrato in 
vigore il primo maggio 2010, offrendo un 
orientamento economico ed ecologico per le 
procedure di appalto. L’idea di base: un prodotto 
con costi d’acquisto più elevati può rivelarsi più 
economico se si prendono in considerazione i 
costi del ciclo di vita, inclusi gli aspetti 
ambientali oltre che il consumo energetico e i 
costi per lo smaltimento. In primo luogo il 
decreto è rilevante per i responsabili degli 
acquisti      degli stati federali: le aziende 
possono ricevere ordini di acquisto dai 
committenti pubblici degli stati federali solo se 
rispondono a criteri di efficienza energetica. Per 
i municipi e le associazioni di autorità locali 
l’attuazione del decreto è consigliato. 
Maggiori informazioni (in tedesco) 

http://url.bb6.org/DecreeProcurement 

(www.nrw.de/presse/verbindlich-sparsamer-
umgang-mit-energie-9074/) 



6 www.pro-ee.eu 

In funzione Helpdesk per gli acquisti 

verdi pubblici (GPP)  
L’helpdesk GPP promuove e divulga 
informazioni sugli acquisti verdi pubblici e 
offre risposte tempestive e precise alle 
domande delle parti interessate. L’helpdesk 
gestisce in particolare delle domande 
complesse sul GPP e documenta tutti gli 
sviluppi importanti sulla questione. Sostiene 
la Commissione nella promozione e 
divulgazione delle informazioni sul GPP.  

Le parti interessate possono inviare le 

loro domande per email a: 
gpp@biois.com 

Collaborazione di agenzie di innovazione 
su nuove forme di acquisti attraverso 
iniziative e SBIR 

Nel maggio 2010 il forum INNO-Partnering 
ha creato una task force sul potenziale di un 
programma di ricerca per l’innovazione nelle 
piccole industrie dell’Unione Europea (EU 
Small Business Innovation Research 
Programme – SBIR). La task force è 
presieduta dalla commissione per la 
strategia tecnologica. 

contatto: david.golding@tsb.gov.uk;   

Info: http://url.bb6.org/ProInnoTaskForce 

(http://www.proinno-europe.eu/partnering-
forum/project-overview) 

Il Forum INNO-Partnering è un’iniziativa 
della Direzione Generale Impresa ed 
Industria e viene realizzato da un consorzio 
di importanti agenzie europee per 
l’innovazione. 

Gruppo di lavoro “Innovazione – Acquisti 
pubblici – Industrie piccole e medie” 
Questo gruppo di lavoro è stato istituito dalla 
rete europea delle imprese, Enterprise Europe 
Network, che rappresenta più di 572 
organizzazioni membro in tutta l’unione 
Europea e oltre. Il gruppo fornisce indicazioni 
alle piccole e medie imprese per l'accesso agli 
appalti pubblici e ai responsabili degli acquisti 
pubblici per favorire la partecipazione delle 
piccole e medie industrie ai  propri bandi. 

Info: http://url.bb6.org/WorkingGroup 

(http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/index_en.htm) 

contatto: Toni Saraiva toni@eiscltd.eu 

L'Unione Europea sostiene l'industria delle 
automobili pulite – la tavola strategica della 
Commissione Europea 
La strategia europea per incoraggiare lo 
sviluppo e una larga diffusione dell'uso di veicoli 
puliti ed energeticamente efficienti punta sul 
rafforzamento della competitività dell'industria 
automobilistica europea collegandola alle 
tecnologie pulite ed energeticamente efficienti. 
La strategia contribuisce anche agli obiettivi 
europei del 2020 circa una crescita intelligente e 
sostenibile. Contiene un piano d'azione 
composto da misure concrete da incrementare 
dalla commissione. 

La commissione tra l'altro: 
• continua il programma legislativo sulla   
riduzione delle emissioni da veicoli incluso il 
rapporto a metà mandato 
• sostiene ricerca e innovazione nelle tecnologie 
verdi 
• propone linee guida per le richieste degli 
incentivi 
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La strategia si basa sulla leadership europea 
nella lotta ai cambiamenti climatici e 
stabilisce la base per una leadership 
europea del trasporto pulito. 

Per ulteriori informazioni: 
http://url.bb6.org/EUVehiclesStrategy 

(europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/
10/473&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en) 

Green IT Expo 2010 

8-10 novembre, Londra, Regno Unito 

Il Green IT Expo 2010 prevede un Forum 
per persone con ruoli decisionali nel settore 
delle tecnologie informatiche e nel business 
per identificare tecnologie compatibili con 
l'ambiente, innovazioni verdi e fornitori 
socialmente responsabili. 

Attraverso una combinazione di seminari, 
briefing da parte dei fornitori e opportunità di 
condivisione di esperienze, l'Expo 
permetterà ai partecipanti di : 
• comprendere le sfide chiave che dovranno 
affrontare i dipartimenti IT e l'industria nel 
suo complesso 

• tenere il passo con gli sviluppi significativi a 
livello locale e internazionale 

• garantire la sintonia con le ultime leggi e 
direttive del governo 

• presentare un ampio spettro di prodotti e 
servizi IT ambientalmente compatibili 
• elaborare, in riferimento alle tecnologie 
informatiche, strategie più verdi  a breve, 
medio e lungo termine 

Pagina web: www.greenitexpo.com 

Coordinatore progetto:                 Contatto: 
       Alleanza per il Clima Italia 
       Tel: 075 8554321     
       coordinamento@climatealliance.it 

              
Partner: 

 Alleanza per il Clima Italia onlus (IT), Climate Alliance Austria (AT), Upper Austrian Academy for the Environment (AT),  
 European Partners for the Environment (EU), Ecoinstitut Barcelona (ES), ICLEI Local Governments for Sustainability (EU) 
National Institute for Engineering, Technology and Innovation (PT), Centre for Renewable Energy Sources (GR) 

e le città di:   
Cascais (PT), Ferrara (IT), Francoforte sul Meno (DE), Magonza (DE), Maroussi (GR), Monaco (DE), Murcia (ES), Torres 
Vedras (PT), San Sebastian (ES) 
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