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Premio GPP 2012 
 

Società Energetica Lucana 
 
 

Sommario 
 
La Società Energetica Lucana S.p.A. è, secondo le previsioni della legge istitutiva della regione Basilicata 

(L.R. n. 13 del 31 luglio 2006), chiamata a “supportare le politiche energetiche regionali in materia di 

energia”, ponendo in essere “azioni miranti a migliorare la gestione della domanda e dell’offerta 

dell’energia, la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica e a favorire un migliore utilizzo delle 

risorse energetiche locali, convenzionali e rinnovabili, operando altresì nei mercati dell’energia elettrica e 

del gas”.   

 
 
 
 

Organizzazione del procurement 
 
l Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è il principale strumento europeo che vede coinvolte le autorità 

locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

nei loro territori. Attraverso il loro impegno, i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare 

l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

La Società Energetica Lucana, insieme alle Strutture di Supporto, assiste le autorità locali nella realizzazione 

degli obiettivi del Patto dei Sindaci per: 

l’adesione al Patto dei Sindaci 

la redazione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) 

il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

In questo ambito la Società Eneregtica Lucana promuove tra le azioni costituenti il patto dei sindaci, il 

Green Public Procurement. 

Ad esempio Il Comune di Sasso di Castalda e la città di Potenza, in tale senso, grazie ai loro piani di azione 

particolarmente innovativi e consultabili sul sito della CE al link: 

http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=3312&seap 

http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/3312_1354026891.pdf 

si impegnano a definire   un programma operativo per l'introduzione dei criteri  ambientali nelle procedure 

d'acquisto di beni e servizi.  

L’azione si ispirerà a quelle di  altre amministrazioni che hanno già implementato con successo tale 

iniziativa e terrà  conto dei seguenti criteri generali:  
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• riduzione dell'uso delle risorse naturali; 

• sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;  

• riduzione della produzione di rifiuti;  

• riduzione delle emissioni inquinanti;  

• riduzione dei rischi ambientali;  

• produzione di rifiuti, non tossici, riutilizzabili o riciclabili.  

Il  Piano indicherà  gli  obiettivi  da  raggiungere  per  la  riconversione  degli  acquisti  nelle  seguenti  

categorie  merceologiche:  arredi,  materiali  da  costruzione,  manutenzione  delle  strade,  gestione  del  

verde  pubblico, illuminazione e riscaldamento, elettronica, tessile, cancelleria, ristorazione, materiali per 

l'igiene, trasporti.   

Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, l’Amministrazione 

Comunale inserirà nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, 

specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle 

priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione.  

Inoltre gli acquisti verdi (GPP) porteranno alle Amministrazioni Comunali e alla comunità benefici sociali, 

economici ed ambientali:  

• usando meno energia, gli enti pubblici ridurranno costi non necessari e risparmieranno denaro;  

• alcuni beni dal punto di vista energetico, come lampadine, hanno una durata più lunga sono di 

qualità migliore rispetto alle loro alternative più economiche; 

• acquistando  questi  beni  ridurrà  molto  tempo  e  sforzi  necessari  per sostituire spesso il 

materiale; 

• la  riduzione  delle  emissioni  di  CO2  come  risultato  di  appalti  pubblici mirati  alla  efficienza  

energetica,  aiuterà  gli  enti  locali  a  diminuire  la propria ”impronta” di consumo di carbonio 

(carbon footprint).  

Ai fini di tale Piano d’Azione, non avendo ancora delineato e quantificato le variabili in gioco, in quanto 

l’azione  verrà  delineata  negli  anni  a  venire,  non  è  stata  considerata  una  percentuale  di  riduzione  

delle emissioni. A riguardo però il progetto IEE El-tertiary ha stimato che il solo consumo delle 

apparecchiature da ufficio rappresenta circa il 5,3% del consumo energetico del settore terziario in Francia, 

più del 6% in Italia ed il  14% in Germania.  

Le Amministrazioni  Comunali  provvederanno  con  cadenza  annuale  al  monitoraggio  circa  lo  stato  di 

attuazione  del  Piano  compilando  un  apposito  database  comunale  e  identificando  in  base  agli  

acquisti effettuati i risparmi comunque ottenuti. 
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Successo dell’iniziativa 
 
I risultati dell’intervento da parte della Società Energetica Lucana sono: 

 

• Approvazione di 11 piani d’azione di amministrazioni lucane nel 2012; 

• Approvazione di 2 piani di azione contenenti azioni di Green Public Procurement; 

• Presa in carico dell’elaborazione di altri 20 piani di azione di amministrazioni lucane entro il 2013; 

• Introduzione di azioni di Green Public Procurement in tutti i prossimi 20 piani di azione; 

• Riduzione di energia elettrica stimata inerente gli 11 piani di azione realizzati pari ad almeno 10 

GWh anno; 

• Emissioni di CO2 evitate al 2020 grazie alla realizzaione dei PAES pari ad almeno  20.000 tonCO2 

anno; 

• Emissioni di CO2 evitate grazie all’introduzione di azioni di GPP nei PAES da quantificare negli anni a 

venire. 

 

Conclusioni 
 

Si amplia nel 2013 l’attività di pianificazione energetica svolta dalla Società Energetica Lucana sul territorio 

regionale nell’ambito dell’iniziativa europea Patto dei Sindaci: dopo l’approvazione di 11 Piani d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES), quasi tutti nella seconda metà del 2012, la Società Energetica Lucana si prepara 

a sottoporne altri 4 all’approvazione da parte di altrettanti Consigli comunali e ad elaborarne un’altra 

ventina entro la fine del 2013, a beneficio di comuni sia del potentino che del materano. 

 E’ questa la strada da percorrere per garantire l’utilizzo razionale delle risorse rinnovabili presenti nei 

territori e ottenere rilevanti risparmi in termini non solo energetici ma anche economici per le comunità 

locali. Una società pubblica che, avvalendosi del proprio know-how e di una struttura snella ed efficiente, 

accompagna i territori nel percorso verso quella sostenibilità energetica capace di intercettare i bisogni 

delle comunità e gli strumenti tecnici e finanziari per soddisfarli. Si pongono così le basi per l’attuazione di 

politiche energetiche in linea con la programmazione europea 2014/2020, capaci di andare oltre gli 

obiettivi dell’Europa 2020, e la creazione di un modello Basilicata di efficienza e risparmio energetici in 

grado di produrre occupazione e sviluppo sul territorio. Ecco perché l’obiettivo dei prossimi anni è quello di 

dotare tutti i comuni della Basilicata di un proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che preveda 

anche azioni come il Green Public  Procurement.”. 

 


