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Premio GPP 2012 
 

Provincia di Cagliari 
 

 

Sommario 
 

Sin dal 2001 la Provincia di Cagliari ha manifestato la propria sensibilità verso gli strumenti innovativi di 

sostenibilità ambientale. Risale, infatti, a tale anno la sottoscrizione della Carta di Aalborg e l’impegno 

formale ad operare secondo i principi dello Sviluppo Sostenibile. Dal 2003, inoltre, la Provincia è nodo 

provinciale del Sistema Regionale In.F.E.A. e promuove attivamente e in maniera continuativa azioni di 

educazione alla sostenibilità che coinvolgono target differenziati. Grazie ad un finanziamento della Regione 

Sardegna, tra la fine del 2008 e il 2010, è stata data concreta attuazione alla politica del GPP, attraverso la 

realizzazione del progetto “In Provincia di Cagliari si acquista verde”, nel quale sono state previste 

specifiche azioni dirette a promuovere il GPP.  

 

Organizzazione del procurement 
 

 
La politica di acquisti verdi nella Provincia di Cagliari viene attualmente implementata attraverso il Piano 

d’Azione, in cui sono stati individuati beni e servizi prioritari per l’introduzione del GPP, nonché obiettivi, 

azioni da attuare sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Con il Piano sono state definite e programmate 

le azioni necessarie per la razionalizzazione dei fabbisogni dell’Ente Provinciale, le procedure per poter 

introdurre i criteri ecologici in fase d’acquisto di beni/servizi, le azioni per promuovere comportamenti di 

consumo sostenibili presso gli uffici, azioni che saranno sempre accompagnate da specifici interventi di 

informazione, sensibilizzazione e supporto tecnico. Il Piano si compone di 4 capitoli: nel primo vengono 

presentati gli obiettivi e le potenzialità del GPP, descritto il contesto nazionale e regionale di riferimento e 

illustrate le strategie provinciali confrontandole con le attività già realizzate e verificandone l’integrazione 

con le altre iniziative dell’Amministrazione; nel secondo vengono descritti gli obiettivi del Piano, articolati in 

un livello interno e in un livello esterno, e delineate le azioni e i tempi necessari per poterli raggiungere; nel 

terzo vengono descritte le modalità operative di gestione del Piano; infine nel quarto viene illustrato il 

sistema di monitoraggio degli acquisti verdi e le regole di funzionamento definite. Sono allegati al Piano il 

format della scheda da utilizzare per il monitoraggio dei bandi e le indicazioni per la compilazione della 

stessa. L'attuazione del GPP nell'ente è, inoltre, supportata dall'attività dell’Ecosportello per il GPP, 

promosso dalla Regione nell'ambito del Piano d'Azione per gli Acquisti Pubblici Ecologici in Regione 

Sardegna (PAPERS) e istituito presso lo stesso Nodo provinciale In.F.E.A. Tra le attività realizzate 

dall'ecosportello dalla sua attivazione: incontri in plenaria e presso i diversi settori dell'ente per la verifica 
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delle attività svolte; consulenza per la redazione dei documenti di gara e l'inserimento dei criteri ambientali 

su specifica richiesta; diffusione di informazioni sulle principali novità in materia di GPP o di sostenibilità (ad 

esempio pubblicazioni di bandi, segnalazione iniziative, etc.), attraverso l'invio di apposite newsletter (circa 

una alla settimana); contatti telefonici con tecnici e amministratori dei Comuni del territorio; creazione di 

mailing list dei possibili destinatari delle iniziative; etc. Completa il quadro attuale delle politiche di 

sostenibilità della Provincia di Cagliari la redazione, con metodologia partecipativa, del Piano triennale per 

l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile che mira a mettere a sistema e accrescere l'efficacia delle azioni, 

nonché a mettere a frutto l'esperienza e il know how degli operatori del territorio. Attraverso il processo 

partecipativo si è voluto porre un primo tassello alla costituzione di una Rete provinciale tra i soggetti che 

operano per l’educazione allo sviluppo sostenibile nel territorio. Il percorso di lavoro si è articolato 

attraverso interviste, incontri bilaterali e workshop partecipativi di analisi del contesto e di ideazione di 

proposte, ai quali hanno partecipato enti locali, agenzie regionali, Centri di Educazione all'Ambiente e alla 

Sostenibilità, Istituti scolastici, università, enti di formazione, associazioni, imprese, professionisti e 

cittadinanza. Sono stati costituiti gruppi di lavoro permanenti, nonché, un Gruppo di lavoro 

Interprovinciale, composto dai referenti di tutte le otto Province sarde, che collabora alla gestione delle 

attività relative al servizio di animazione territoriale degli ecosportelli provinciali.  

 

Successo dell’iniziativa  

 
 
L’iniziativa ha favorito lo sviluppo di strumenti e azioni innovative per la sostenibilità attraverso l’attuazione 

della politica degli acquisti pubblici ecologici al proprio interno, la promozione di comportamenti 

responsabili e la definizione di progetti pilota innovativi, con il coinvolgimento degli attori istituzionali e 

socioeconomici del territorio e con il coinvolgimento degli stakeholder nella programmazione ed attuazione 

dei suoi interventi nel territorio, attuando un modello innovativo di governance delle politiche di 

sostenibilità ambientale. L'efficacia delle politiche attuate è stata, infatti, determinata e rafforzata 

dall'attenzione costante verso i diversi attori del territorio ed il loro coinvolgimento nelle differenti 

iniziative, in quanto portatori di punti di vista rilevanti e attori fondamentali del processo partecipativo 

provinciale. Questo ha consentito la creazione di un legame, in molti casi, duraturo nel tempo con i vari 

partecipanti alle iniziative provinciali: una rete di soggetti appartenenti alle istituzioni, alle imprese e alle 

associazioni che hanno fatto della Provincia un sicuro punto di riferimento per le tematiche della 

sostenibilità.  
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Conclusioni 

 
La costante che ha caratterizzato l’attuazione del progetto “In Provincia di Cagliari si acquista verde” e che 

intende caratterizzare anche le attività future in tema di sostenibilità è stata l’attenzione verso i diversi 

attori del territorio, il loro coinvolgimento nelle differenti iniziative, in quanto portatori di punti di vista 

rilevanti e attori fondamentali del processo partecipativo provinciale. In quest'ottica, molti dei progetti 

condotti dalla Provincia di Cagliari sono stati utilizzati come modello per lo sviluppo di iniziative con 

caratteristiche analoghe in altre realtà, a dimostrazione dell’immediata esportabilità e replicabilità delle 

iniziative scaturite dalle iniziative della Provincia di Cagliari. 


