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Per la Consip e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), suo azionista, 
quello della sostenibilità è un concetto strategico. Troppo spesso si osserva un 
approccio nei confronti della sostenibilità che tende a considerare questo tema come 
qualcosa di importante, ma fondamentalmente residuale. Viceversa, Daniel C. Esty, 
docente di Diritto e di Politica ambientale all’Università di Yale, ha recentemente 
pubblicato un interessante articolo sull’Harvard Business Review in cui definisce con 
molta chiarezza come la sostenibilità sia oramai a tutti gli effetti quello che gli 
economisti chiamano un megatrend: nel 2008 sono stati investiti 9 miliardi di dollari 
di capitale di rischio sulla sostenibilità; i Paesi del G20 hanno destinato 400 milioni 
di dollari agli incentivi ambientali. In sostanza, oggi, “sostenibilità” non significa 
parlare di una modalità residuale o di un approccio differenziato ai concetti dello 
sviluppo economico: parlare di sostenibilità significa affrontare in senso stretto lo 
sviluppo economico.  
 
Consip e MEF, anche attraverso una concreta collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente, inseriscono la sostenibilità come elemento strategico all’interno delle 
proprie attività. A tal proposito, per quanto attiene il profilo delle azioni che 
concretamente stiamo portando avanti in Italia, il nostro Paese non si posiziona all’8° 
posto nel ranking europeo, come spesso viene rilevato, ma tra i primi tre o quattro. A 
conferma di ciò, sul tema del Green Public Procurement (GPP) tutte le centrali di 
committenza europee si confrontano con Consip su come l’azienda stia agendo su 
questo tema. Possiamo quindi tranquillamente affermare che sul tema del GPP ci 
collochiamo in una fascia alta a livello europeo. Quest’anno ospiteremo il 
“quadrilatero” del procurement con Stati Uniti, Canada e Corea del Sud, e in 
particolare i rappresentanti coreani hanno già manifestato il loro interesse su come 
Consip affronta la tematica del green procurement.  
 
Il concetto della sostenibilità riguarda una filosofia e una modalità nuova di guardare 
allo sviluppo economico e alle forme attraverso le quali questo si estrinseca. 
L’approccio parte dalla prassi, dai comportamenti delle singole persone. L’esempio 
più semplice è quello di abituare i dipendenti pubblici a fare fotocopie fronte/retro: se 
le macchine lo permettono si tratta di un investimento a costo zero, che interviene 
solo sui comportamenti. La sostenibilità infatti non è rappresentata solo dai criteri 



ambientali da inserire all’interno dei bandi, non è solo l’innovazione tecnologica, ma 
può essere anche una serie di modi diversi con cui le persone continuano a fare il 
mestiere di tutti i giorni. In questo senso Consip ha introdotto nuovi e diversi 
approcci tesi a modificare i comportamenti di acquisto all’interno delle pubbliche 
amministrazioni. Abbiamo, ad esempio, cambiato la modalità con le quali le 
amministrazioni compravano l’illuminazione pubblica. Prima del nostro intervento un 
comune pagava una bolletta energetica per il consumo elettrico dei lampioni installati 
e una o più aziende che ne garantivano la manutenzione; oggi, con una specifica 
convenzione Consip, si può passare alla situazione in cui il comune paga un canone 
omnicomprensivo per ciascun lampione. I comuni che hanno aderito a questa 
convenzione sulla pubblica illuminazione sono stati 108, per un risparmio totale a 
consuntivo sulle bollette energetiche e sui costi di manutenzione di 119 milioni di 
euro. Ci sono stati, così, comuni che hanno risparmiato anche il 50% della spesa 
storica. L’approccio sostenibile non è dato solo dal cambio di modalità d’acquisto, 
ma attraverso di esso intervengono altre derivate straordinarie. I comuni per la prima 
volta hanno infatti potuto inserire nella loro programmazione di bilancio un costo 
preventivo per lampione uguale a quello a consuntivo. Questo esempio solo per dire 
che il concetto di sostenibilità ci ha portato a ragionare in una modalità realmente 
circolare, che pone l’attenzione su tutti gli elementi del processo di acquisto e sulle 
sue conseguenze. 
 
Consip agisce su più livelli. Il primo è quello delle Convenzioni e dei Bandi, nei quali 
introduciamo i criteri “verdi”. Il problema più grande, a questo riguardo, è la scelta su 
dove porre l’“asticella”, perché più si alzano i livelli dei criteri e più si crea una 
situazione di minor accesso alle gare da parte del mercato. Si tratta di una tipica 
situazione dinamica che si deve orientare al contesto della domanda e a quello 
dell’offerta, posizionandosi non troppo in alto da impedire alle aziende di entrare, ma 
fissando al contempo dei requisiti abbastanza stringenti da incentivare le imprese a 
investire sulla sostenibilità. Altro livello importante della nostra azione è legato alla 
consapevolezza, maturata nella nostra esperienza, che una politica di sostenibilità 
rappresenta di fatto uno strumento di politica industriale. Molte imprese hanno 
investito in sostenibilità perché esisteva una domanda pubblica che portava quelle 
stesse imprese a investire. Circa tre anni fa, il Presidente di Federarredo disse che tra 
le moltissime imprese associate solo 8 mila avevano la certificazione ISO 14000. 
Oggi, il fatto di aver iniziato a lavorare su quel settore ha aumentato notevolmente il 
numero delle imprese che si sono indirizzate verso quella certificazione. È evidente 
come la domanda pubblica, in un ambito come questo, possa svolgere un’azione di 
traino dell’offerta, e soprattutto di quell’offerta fatta di piccole e medie aziende tipica 
del nostro Paese. Piccole e medie aziende per le quali l’innovazione rappresenta la 
possibilità di trovare un ambito di competitività, che altrimenti difficilmente 
potrebbero raggiungere. Un’altra leva su cui stiamo lavorando è il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), che è esso stesso uno 
strumento principe di sostenibilità in quanto totalmente dematerializzato. Il MEPA è 
lo strumento attraverso il quale le pubbliche amministrazioni fanno acquisti sotto la 



soglia di rilievo comunitario e attraverso di esso si è iniziato a inserire bandi che 
prevedono l’acquisto di beni e servizi sostenibili. Nel bando sui beni strumentali per 
la raccolta differenziata, ad esempio, abbiamo inserito 1400 articoli a fronte dei quali 
si sono avuti acquisti per circa 1 milione di euro in quattro mesi. Attraverso il MEPA 
si permette a molte piccole e medie imprese e a molte amministrazioni di risolvere 
questioni legate all’acquisto di beni e servizi, generando una domanda crescente di 
sostenibilità. 
 
Siamo consapevoli del valore strategico del nostro approccio e abbiamo iniziato a 
misurare gli effetti. Nel recente Rapporto Annuale è stata presentata la Carbon 
Footprint e i dati che ne abbiamo tratto sono molto chiari. Per citarne alcuni, si sono 
avute transazioni sulle nostre piattaforme telematiche per 1 miliardo e 800 milioni di 
euro e la piattaforma in modalità ASP (cioè “prestandola” a singole amministrazioni 
per effettuare le gare ) è stata utilizzata per un valore analogo. Dunque sono state 
effettuate transazioni in via telematica per 3 miliardi e 600 milioni di euro, il che 
rappresenta già di per sé un elemento di sostenibilità. Và inoltre citato un progetto di 
dematerializzazione e conservazione sostitutiva realizzato per conto della Ragioneria 
Generale dello Stato su più di 1 milione di documenti di spesa: il progetto è costato 
circa 10 milioni di euro e abbiamo calcolato che l’investimento poteva essere 
ammortizzato totalmente in due anni. Quando si investe in questo ambito gli 
ammortamenti sono infatti molto veloci. Accanto agli 82 milioni di euro di risparmio 
citati da Francesco Paolo Schiavo nel suo intervento, provenienti da 
un’esemplificazione di Carbon Footprint fatta su una serie di dati, abbiamo aggiunto 
un’analisi sugli effetti dell’azione di dematerializzazione realizzata all’interno delle 
nostre gare nel 2009, e abbiamo calcolato in 200 milioni di euro i risparmi prodotti. 
Stime che, verificate da un soggetto terzo, sono risultate corrette e importanti proprio 
perché ci danno chiaramente un’indicazione del valore economico della strada della 
sostenibilità.  
 
In un momento in cui tutti i governi europei stanno pensando a manovre finanziarie 
per tagliare i costi, la sostenibilità – oltre a provocare una serie di effetti positivi sullo 
sviluppo economico – rappresenta un elemento sostanziale per portare a casa proprio 
i risparmi che in questo momento si impongono all’interno dei bilanci pubblici. Si 
tratta di cifre importantissime. Se immaginiamo di estendere i risparmi che abbiamo 
calcolato su una massa più ampia vengono fuori dei numeri strabilianti. Numeri da 
“Legge Finanziaria” senza creare difficoltà al buon funzionamento 
dell’amministrazione pubblica e senza creare problemi al mercato. Si tratta di agire su 
una domanda che rimane a valori costanti, ma genera a valle risparmi 
importantissimi. Lo stesso Ministro dell’Economia ha scritto ampiamente su questo 
concetto, ma l’argomento va messo in una posizione di maggiore priorità nell’agenda 
dei lavori. Questo è il punto su cui dobbiamo lavorare: la questione della sostenibilità 
ambientale non deve essere solo al centro dell’agenda del Ministero dell’Ambiente, 
ma deve essere una priorità nell’agenda complessiva del nostro Paese. Il tema infatti 



riguarda le politiche di sviluppo economico, le politiche di contenimento dei costi e le 
politiche di rispetto dell’ambiente. 
 
Per concludere, si tratta quindi di un argomento sul quale dobbiamo lavorare per 
diffondere cultura. Il Premio “Green Public Procurement”, che Consip e MEF hanno 
istituito, nasce proprio con questo intento, perché portando alla luce gli esempi 
virtuosi di amministrazioni (quest’anno il comune di Trevi, la Corte dei conti e il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e imprese ci possiamo rendere conto ancor meglio 
di quali siano i benefici indotti dalla loro azione. In questa direzione continueremo ad 
investire insieme al Ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero dell’Ambiente. 
Consip è fortemente impegnata su questo percorso perché crediamo tutti che questa 
sia una via importante, se non la principale, per coniugare sviluppo economico, 
risparmio e innovazione.  


