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INFORMAZIONI GENERALI GPP Salento 
 

 

Via Madonna delle Grazie n. 17, 73040 Collepasso (LE)  

 +39 3283557800 

gppsalento@libero.it  

it.linkedin.com/in/gppsalento 

https://it-it.facebook.com/gpp.salento 

Il Team GPP Salento si occupa della promozione e valorizzazione della cultura della sostenibilità 
ambientale all'interno della Pubblica Amministrazione attraverso la pratica del Green Public 
Procurement, nonché nel perseguimento di obiettivi di sensibilizzazione finalizzati all’adozione di 
comportamenti responsabili e partecipati tramite il coinvolgimento della cittadinanza. A tal fine, GPP 
Salento si avvale di un comitato scientifico composto da Gianluigi Tundo, presidente dell'Associazione 
ed esperto in tematiche ambientali e GPP, dall'Avv. Carlo Luigi Casciaro, dal Dott. Matteo Malorgio, 
dottore in valutazione d'impatto e certificazione ambientale. 

 
SETTORE Sviluppo sostenibile, Green Public Procurement 

 
CONSULENZE E 

COLLABORAZIONI   

 
2014 -  2017 Redazione di Piani di Azione Comunali e Aziendali del Green Public 

Procurement (appalti pubblici verdi) 
Comuni di Aradeo, Carpignano Salentino, Collepasso, Martano, Melissano, Melpignano, Morciano di 
Leuca, Muro Leccese, Salve, Scorrano e Lupiae Servizi S.p.A. (società interamente partecipata dal 
Comune di Lecce) 

Redazione dei Piani d'azione triennale degli appalti pubblici verdi ai sensi della L.R. 23/2006 e 
del PAN-GPP. La realizzazione dei piani si è sostanziata nelle seguenti attività: 

- redazione  di  checklist  per  la  raccolta  delle  informazioni  sulle forniture dell’Ente;  
definizione delle prescrizioni organizzative e metodologiche all’interno della struttura 
dell’Ente, con individuazione delle  funzioni  coinvolte  nel  processo  d’acquisto preposte al  
raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

- definizione dei criteri ambientali del prodotto/servizio;  
- indicazione dei criteri minimi ambientali da applicare nelle procedure di appalto/acquisto;  
- definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi. 

Predisposizione del Piano di formazione GPP, formazione e comunicazione ai dipendenti 
comunali e agli operatori economici. 
Realizzazione del Manuale Tecnico – Operativo GPP per i dipendenti comunali. 

 

RICONOSCIMENTI E PREMI 
• “Menzione per la Migliore Politica di GPP realizzata” a Roma in occasione del Forum 

internazionale CompraVerde-Buy Green 2017 con riferimento ai Piani di GPP realizzati per: 
o Comune di Martano, Comune di Morciano di Leuca e Comune di Muro Leccese 

•  “Menzione per la Migliore Politica di GPP realizzata” a Roma in occasione del Forum 
internazionale CompraVerde-Buy Green 2016 con riferimento ai Piani di GPP realizzati per: 

o Comune di Carpignano Salentino, Comune di Aradeo e Comune di Melissano 
•  “Menzione per la Migliore Politica di GPP realizzata (PA Medio Piccole e altri enti 

pubblici)” a Roma in occasione del Forum internazionale CompraVerde-Buy Green 2015 
con riferimento ai Piani di GPP realizzati per: 

o Comune di Collepasso e Lupiae Servizi Spa (società interamente partecipata dal 
Comune di Lecce) 

• Premio nazionale "Green Procurement in Action" (GreenProcA) promosso da 
CONSIP ed ENEA a Roma in occasione del Forum internazionale CompraVerde-Buy 
Green 2015 e Premio europeo "GPP Award" a Bruxelles il 15 Giugno 2016 con 
riferimento alle iniziative realizzate per: 

o Comune di Salve e Comune di Melpignano 
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10.09.2013 – 06.02.2014 Redazione del “Piano di razionalizzazione economico-ambientale” per 
Lupiae Servizi S.p.a. (società interamente partecipata dal Comune di Lecce), 
divenuto parte integrante del “Piano industriale pluriennale 2014-2016”. 
Lupiae Servizi S.P.A , Via Vito Mario Stampacchia 17, 73100 Lecce  

Il piano, divenuto parte integrante del “Piano industriale pluriennale 2014-2016", si inserisce 
nell’ambito di un progetto pilota avente come finalità quella di analizzare le problematiche ambientali di 
enti pubblici e privati con l’obiettivo di fornire concrete misure di razionalizzazione in linea con le 
priorità fissate dal Governo per la P.A. e le Società pubbliche, ottimizzando i servizi resi alla collettività 
a fronte della riduzione delle spese e degli sprechi. In particolare è stata svolta: 
▪ analisi delle criticità giuridico-gestionali e individuazione delle soluzioni e degli obiettivi di 

miglioramento; 
▪ collaborazione alla stesura del piano d’intervento per la riduzione dei consumi e degli sprechi 

energetici ed ambientali. 
 

2013 Collaborazione col Comune di Neviano 
Comune di Neviano (LE) 

Collaborazione con la cooperativa CRESCO per la redazione del PAES (Piano d'azione per l'energia 
sostenibile) comunale con particolare riferimento alla tematica GPP. 

 
2012 Collaborazione col Comune di Caprarica (LE) nell'ambito dell'iniziativa 

dell'Unione Europea “Patto dei Sindaci”. 
Comune di Caprarica (LE) 

Analisi preliminare per la realizzazione di una stima di consumi energetici e conseguenti emissioni di 
C02 su cui basare il BEI (inventario base delle emissioni), step fondamentale per la stesura del PAES 
(Piano d'azione per l'energia sostenibile) nell’ambito dell’iniziativa europea “Patto dei Sindaci”.  

 
2012 Collaborazione col Comune di Cutrofiano (LE) 

Comune di Cutrofiano (LE) 

Analisi degli acquisti pubblici effettuati ed individuazione dei settori merceologici di spesa in cui è 
possibile intervenire trasformando l'acquisto tradizionale in "acquisto verde"; redazione di un report 
con presentazione dei risultati e delle criticità nei diversi settori di acquisto. Implementazione del Piano 
d’azione comunale del GPP approvato in data 09/11/12 attraverso il quale il Comune si impegna, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Regione Puglia con LR 23/2006, a riconvertire al termine del 
triennio almeno il 30% delle forniture di beni e servizi in prodotti “verdi” eco certificati.  

 
2011 Collaborazione con il Comune di Maglie (LE) 

Comune di Maglie (LE) 

Analisi degli acquisti pubblici effettuati ed individuazione dei settori merceologici di spesa in cui è 
possibile intervenire trasformando l'acquisto tradizionale in "acquisto verde"; redazione di un report 
con presentazione dei risultati e delle criticità nei diversi settori di spesa. 

 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
SULLA SOSTENIBILITA’   

 
01.12.2016 – 06.12.2016 
26.01.2017 – 31.01.2017 
c/o Campus Ecotekne – 

Università del Salento 

Docenti al corso di formazione “La figura del consulente ambientale nelle 
Pubbliche Amministrazioni” 
Associazione Italiana Scienze Ambientali (AISA) – Sezione di Lecce, Associazione GPP Salento 

Il corso ha avuto ad oggetto la figura del consulente ambientale nelle Pubbliche Amministrazione e in 
particolare la normativa in materia di appalti verdi coniugata agli obblighi normativi in materia di 
sostenibilità ambientale e sociale. 

 
Ottobre 2015 – Giugno 2016 Partner della 1° edizione del Master di 2° livello in “Sostenibilità del 

Territorio ed Eco-Management” (MaSTEM) dell'Università del Salento – 
Dipartimento di Scienze dell'Economia. 
Università del Salento – Dipartimento di Scienze dell'Economia 
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Il Master si propone di creare figure professionali in grado di elaborare soluzioni che possano aiutare a 
soddisfare l’urgente necessità di valutare i vincoli e le opportunità economiche della gestione 
ambientale a supporto delle decisioni di individui, famiglie, organizzazioni private e governi, in linea 
con lo sviluppo sostenibile. 
Il Master analizza la relazione bidirezionale tra i sistemi economici e ambientali e fornisce agli studenti 
le conoscenze scientifiche in tema di risorse naturali e territoriali per applicare i concetti chiave e i 
principi di economia e gestione all’ambiente. A tal fine il percorso formativo è caratterizzato da un 
approccio multidisciplinare che coniuga aspetti ambientali, merceologici, tecnologici ed economici. 

 
12.05.2015 e 09.07.2015 Formazione su acquisti verdi e MEPA nell'ambito del Progetto Europeo 

“Green ProcA” promosso da CONSIP ed ENEA. 
Progetto Green ProcA  (Consip ed ENEA) http://gpp-proca.eu/ - Provincia di Lecce 

L'intervento ha avuto ad oggetto la presentazione della guida per le autorità pubbliche sulle interazioni 
tra GPP e PAES nel Patto dei Sindaci, redatta da “GPP Salento”. Obiettivo del progetto, cofinanziato 
dall'UE, è promuovere e diffondere l’acquisto di prodotti di beni e servizi verdi da parte delle istituzioni 
aderenti al Patto dei Sindaci. 

 
Aprile 2015 – Maggio 2015 Formazione in materia di appalti verdi e Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per il Comune di Muro Leccese (LE) 
Comune di Muro Leccese - Via Salentina, 126, 73036 Muro Leccese LE 

L'attività formativa ha avuto ad oggetto il PAN-GPP, la normativa europea, nazionale e regionale in 
materia di acquisti verdi, la redazione di un piano triennale di GPP e la realizzazione di  bandi di gara 
verde. 

 
Marzo – Aprile 2015 Formatori incaricati dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione 

della Puglia nei seminari “Less is more – Il Packaging a basso impatto 
ambientale” tenutisi presso Confindustria – Bari 
Carucci & Chiurazzi (Bari) – Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione della Puglia (ARTI) 

Argomenti trattati: 
• Analisi del Ciclo di vita del prodotto (LCA) e il Costo del ciclo di vita (LCC) relativi al packaging a 

basso impatto ambientale. Sono state affrontate tutte le casistiche relative all’abbassamento dei 
costi e dell'impatto ambientale del packaging, anche con esempi pratici. 

• Opportunità di mercato relative al processo di packaging a basso impatto ambientale. Come 
comunicare al singolo acquirente l'importanza del prodotto a basso impatto ambientale, dal 
packaging all'organizzazione di vendita e consumo sulle proprie tavole e/o settore di competenza. 

 
25/09/2014 (Bari, c/o Camera di 

Commercio) 
 

Docenze su incarico del Ministero dell'Ambiente al Workshop “L'uso 
strategico degli acquisti pubblici verdi per un'economia sostenibile”  
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma (Italia) 
www.pongasminambiente.it,  Az. 7.A del PON “Governance e Azioni di Sistema” 2007-2013, Asse E 
“Capacità istituzionale”, Ob. 5.5 “Rafforzare e integrare il sistema di governance ambientale”, per le 
Regioni “Obiettivo Convergenza”. 

Relatori sulle tematiche:  
• “Green Public Procurement ed evoluzione normativa: dall'approccio volontaristico a quello 

obbligatorio”  
• I pilasti della diffusione e organizzazione del GPP: motore di sviluppo per le amministrazioni 

e soprattutto per la comunità”  
L’incontro si è proposto di stimolare le strategie di produzione e di consumo in favore di prodotti e 
processi green attraverso lo strumento del Green Public Procurement, invitando le Amministrazioni a 
introdurre criteri ecologici e sociali negli appalti pubblici e incoraggiando le imprese ad inserire i criteri 
ecologici e sociali nella catene di fornitura e negli acquisti, a migliorare i processi di qualificazione dei 
fornitori e ad accedere a finanziamenti nazionali e comunitari. 
All’evento hanno partecipato in qualità di relatori, alcuni dei principali esperti italiani del settore (anche 
membri del Comitato PAN GPP e rappresentati presso la UE), provenienti dalle Amministrazioni 
centrali, locali e dal mondo tecnico-scientifico nonché esponenti del settore privato. 
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28/09/2012 (Bari) 
12/10/2012 (Lecce) 
30/10/2012 (Napoli) 

Docenze su incarico del Ministero dell'Ambiente del modulo “il PAES e 
alcuni settori strategici a livello comunale: GPP” nell'ambito del laboratorio 
tematico su “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – il ruolo 
degli Enti locali” 
Ministero dell'Ambiente (D.G. per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia) SOGESID, Roma (Italia)  
www.pongasminambiente.it , linea di Az. 7.A del PON “Governance e Azioni di Sistema” 2007-2013, 
Asse E “Capacità istituzionale” per le Regioni “Obiettivo Convergenza”. 

 Argomenti oggetto della docenza: 
▪ il quadro giuridico europeo e nazionale in materia di appalti pubblici verdi; 
▪ interazioni tra Piani d'azione per l'energia sostenibile e Green Public Procurement (GPP); 
▪ struttura di una gara d'appalto verde; 
▪ le eco-etichettature e in particolare Ecolabel. 

 
21.11.2013 – 12.12.2013 Collaborazione in qualità di relatori con il C.i.Bi. (Consorzio Italiano per il 

Biologico) per la realizzazione di due seminari formativi dal titolo “Io mangio 
Bio” nell'ambito del Forum permanente "Per una ristorazione scolastica 
biologica e sostenibile" 
CI.BI S.c.a.r.l. (Consorzio italiano per il Biologico), Bari (Italia)  

▪ Relatori sulle seguenti tematiche: 
▫ “L'aspetto legale degli appalti verdi nelle PP.AA” (C.L. Casciaro); 
▫ “interazione tra acquisti verdi e biologico” (M. Malorgio). 

Le sedi di svolgimento dei seminari sono state l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Bari e l'I.C.S. di Tricase (LE) - 
Via Apulia. 
▪ Il C.I.Bi. controlla e certifica aziende, enti e organismi che svolgono la propria attività nel rispetto 

dell'ambiente, della salute delle persone, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei consumatori. Il 
C.I.Bi. controlla oltre 1657 aziende che operano principalmente in Agricoltura Biologica. 

 
2013-2015 Collaborazione con Agenzia Formativa Ulisse 

Agenzia Formativa Ulisse - Ente accreditato dalla Regione Puglia 
Via Vittorio Emanuele, 41, 73037 Poggiardo (LE) (Italia)  
www.agenziaformativaulisse.it 

Collaborazione con l'ente per l’organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale, 
autofinanziati o finanziati da fondi interprofessionali (Fonditalia, Fondimpresa), per giovani disoccupati, 
liberi professionisti ed aziende. 

 
2015 Collaborazione con l'agenzia formativa ABAP (Associazione Biologi 

Ambientalisti Pugliesi)  
ABAP – Organismo accreditato dalla Regione Puglia - Via Giulio Petroni 15/f - 70124 Bari (Italy) 

• Collaborazione con l'ente su tematiche ambientali e progettazione e ideazione di percorsi 
formativi. 

• Incarichi di docenza per il corso “Operatore di masseria didattica”. 
 

2014 Collaborazione con l'agenzia formativa ASESI e partner del corso IFTS per 
“Tecnico superiore per l'ambiente, l'Energia e la sicurezza in azienda”. 
ASESI (Associazione Servizi Sindacali) – Organismo accreditato dalla Regione Puglia - via del Nuovo 
mercato floricolo, Taviano (Le) 

• Collaborazione con l'ente su tematiche ambientali e progettazione e ideazione di percorsi 
formativi. 

 
2012 Collaborazione con l'Associazione Forland e Alternativasostenibile.it per 

l'organizzazione di un corso sul GPP. 
Aps Forland – Via Indipendenza 6/b – 70016, Noicattaro (BA)  

Supporto all'organizzazione del corso di formazione "Green Public Procurement", organizzato da 
Alternativa Sostenibile e Associazione Forland, rivolto ad amministratori pubblici e ad imprenditori che 
vogliono intraprendere nuovi percorsi di sviluppo nell'ottica della sostenibilità ambientale, oltre che a 
studenti universitari e consulenti di settore interessati alle tematiche ambientali.  
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COMUNICAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE   

 
Aprile 2015 – Marzo 2017 Realizzazione del progetto “Impronta Ecologica” per gli istituti Comprensivi 

di Cutrofiano, Melpignano, Muro Leccese, Parabita e Salve (LE). 
Istituti Comprensivi di Cutrofiano, Melpignano, Muro Leccese, Parabita e Salve (LE) 

Realizzazione di percorsi formativi e informativi per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Obiettivi: 
• migliorare la conoscenza degli effetti ambientali delle proprie azioni, attraverso la diffusione del 

concetto di impronta ecologica; 
• migliorare la consapevolezza circa le possibilità di miglioramento della vita sul pianeta attraverso 

un cambiamento del proprio stile di vita e di consumo; 
• diffondere comportamenti responsabili e pratiche di consumo sostenibile all’interno delle scuole; 
• ridurre gli impatti sull’ambiente collegati con l’uso delle strutture scolastiche e con l’acquisto e 

l’utilizzo dei beni e servizi negli istituti scolastici. 
 

Maggio 2016 – Ottobre 2016 Gestione dell’Eco-sportello del Comune di Aradeo (LE) 
Comune di Aradeo, via Aldo Moro n. 2 – 73040 Aradeo (LE) 

• Info point per cittadini, aziende, attività commerciali, giovani in relazione a bandi regionali, 
ministeriali ed europei; lo sportello, oltre alla promozione e pubblicizzazione, offre consulenza, 
qualora richiesto, sul come affrontare l’iter burocratico-tecnico per la partecipazione ai suddetti 
bandi. 

• Organizzazione di incontri formativi/informativi settoriali con le aziende del territorio, al fine di 
proporre loro un “upgrade” del loro profilo economico ambientale.  

• Sezione efficientamento energetico: informazioni relative alle seguenti sotto-tematiche: 
o impianti a basso consumo; 
o fonti energetiche rinnovabili e utilizzo razionale delle risorse; 
o certificazione energetica; 
o normativa tecnica; 
o incentivi energetici. 

• “Borsa del riutilizzo”: spazio per cedere e/o vendere materiale che potrebbe essere considerato un 
rifiuto per alcuni, mentre per altri potrebbe rappresentare un bene utile o di necessità. 

 
31.03.2015 Realizzazione del progetto “Sportello Verde” per l'Associazione “Supersano 

Attiva” 
Associazione “Supersano Attiva” - Via Tito Minniti n. 145 – Supersano (LE) 

Il progetto, finanziato dalla Provincia di Lecce, ha avuto ad oggetto la realizzazione di un eco-sportello 
fisico e virtuale inteso quale sezione informativa che, in stretta collaborazione con le Istituzioni e le 
associazioni locali fornisce informazioni su sviluppo sostenibile, raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti 
e acquisti verdi. 
Il progetto ha previsto anche l'organizzazione di un seminario informativo sul tema “Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione e appalti verdi: nuovi obblighi e opportunità per le 
imprese”. 

 
11.11.2014 e 02.10.2015 Interventi al primo e al secondo Steering Committee nazionale del progetto 

comunitario “Green ProcA” organizzato da CONSIP e ENEA. 
Consip, via Isonzo 19/e, c/o sala Consiglio, quarto piano, dalle 10:00 alle 14:00 (intervento via web) 
http://gpp-proca.eu/ 

Obiettivo del progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, è promuovere, implementare e 
diffondere l’acquisto di prodotti verdi nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte 
delle istituzioni aderenti al Patto dei Sindaci nei settori dell’IT, edifici e servizi per gli edifici, sistemi di 
illuminazione pubblica. 

 
31.03.2015 Relatori al convegno “Ambiente-Energia, sicurezza e lavoro: una sfida 

possibile – nuove professionalità e nuove opportunità”. 
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A.SE.SI - Associazione Servizi Sindacali, Viale della libertà, 79 - 73100 Lecce  

Convegno finale di diffusione dei risultati del corso IFTS per “Tecnico superiore per l'ambiente, 
l'Energia e la sicurezza in azienda” finanziato sull'Avviso pubblico LE/14/2011, svoltosi presso  
Palazzo Gallone, Tricase (LE). 

 
02.05.2014 Collaborazione col Comune di Collepasso (LE) per l'organizzazione di un 

incontro informativo sul progetto della Provincia di Lecce “GJO - Green 
Jobs Opportunities”. 

 Assessorato alla Formazione, Innovazione e Politiche Energetiche del Comune di Collepasso (LE) 
 
 
 
 
 
                              

Il Progetto, realizzato nell'ambito dell'iniziativa Azione ProvincEgiovani, finanziato dal Dipartimento 
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dall'UPI (Unione delle Province 
d'Italia), si propone di ideare e realizzare una serie di iniziative finalizzate alla promozione dei lavori 
verdi e della sostenibilità nelle province di Lecce e Agrigento.. Il progetto è promosso dalla Provincia di 
Lecce, in partenariato con la Provincia di Agrigento e il CTS (Centro Turistico Studentesco e 
giovanile). 

 
07.05.2014  Gestione del Centro di Educazione Ambientale (CEA) dell'Unione dei 

Comuni delle Serre Salentine (Del. n. 1/2014) 
Unione dei Comuni delle Serre Salentine (Aradeo, Collepasso, Neviano, Seclì, Tuglie) 

Il compito del CEA è quello di analizzare i problemi determinati dalla compatibilità sviluppo-ambiente 
operando in sinergia con gli interventi di politica ambientale. 

 
2013 Realizzazione della guida “Interazioni tra Green Public Procurement e Piani 

d'azione per l'energia sostenibile nel Patto dei Sindaci”. 
www.gppsalento.tk 

La guida, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lecce (provvedimento n°39018) e 
dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, è concepita come strumento di 
raccordo orientato a far scoprire le opportunità reciproche che nascono dalle interazioni tra GPP e 
PAES e che possono apportare importanti innovazioni per le amministrazioni pubbliche nel campo 
dello sviluppo sostenibile e non solo, ed ottenere benefici diretti in termini di riduzione della spesa 
pubblica, oltre ad incentivare la diffusione di un mercato “verde” e la promozione dello sviluppo 
tecnologico e riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e pericolose per la salute. 

 
PUBBLICAZIONI 

  

 
2014 - 2015 Pubblicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 

▪ Casciaro C.L,“GPP ed evoluzione normativa: dalla volontarietà all'obbligatorietà” e G. Tundo, 
“I pilastri della diffusione e dell’organizzazione del GPP: motore di sviluppo per le 
Amministrazioni e per la comunità”, contributi realizzato nell'ambito della pubblicazione “L'USO 
STRATEGICO DEGLI ACQUISTI VERDI PER UN'ECONOMIA SOSTENIBILE” edita dal 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, 2014 (ISBN 9788890812569). 

▪ Casciaro, Malorgio, Tundo, “L’esperto in Green Public Procurement come nuova opportunità 
per amministrazioni e imprese: un caso pugliese”, contributo realizzato nell'ambito della 
pubblicazione “L’OCCUPAZIONE VERDE NELLE REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 
2007-2013: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE” edita dal Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare, 2013 (ISBN 9788890812552). 

 
2012 - 2013 Pubblicazioni sulla testata on-line www.Alternativasostenibile.it (testata iscritta al n. 1088 del 

Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011): 
• “Il Green Public Procurement: un'opportunità per il Patto dei Sindaci” (07/01/2012); 
• “GPP, risparmio economico e CO2: alcuni dati” (11/04/2012); 
• “Appalti verdi ed evoluzione normativa: verso un sistema di GPP obbligatorio?” 

(09/05/2012); 
• “Appalti verdi e C.A.M.: il monitoraggio dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti 

Pubblici”, (15/06/2012); 
• “Sviluppo sostenibile e GPP: un'opportunità per le imprese” (25/07/2012); 
• “D.lgs 104/2012: esteso l'obbligo di etichettatura energetica” (14/08/2012); 
• “La Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica: il GPP e i nuovi obblighi per le 

Amministrazioni” (28/04/2013); 
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• “PAN-GPP 2013: entro il 2014 il 50% delle gare d'appalto dovrà essere verde” 
(14/07/2013). 

 
PARLANO DI NOI • TEKNECO, trimestrale di edilizia bio - energia – ecologia, Anno IV n. 17, 2014, 

speciale “ACQUISTI VERDI”: 
◦ Green Public Procurement - Al mercato della Pubblica Amministrazione, di V. Caciagli 

e L. Palmisano. 
◦ PAES e GPP – Un matrimonio di successo, di L.. Palmisano 
◦ L'importanza della formazione – La chiave della conoscenza, di L. Palmisano. 

• Nuovo Quotidiano di Puglia, 10.04.2014, “Svolta verde per la Lupiae, ecco il Piano”, di 
P. Ancora. 

• PiazzaSalento, 26 giugno - 9 luglio 2014, Aradeo, “C'è il centro di educazione 
ambientale”, di D. Casciaro. 

• PiazzaSalento, 9 luglio 2013, Acquarica del Capo, “Gli appalti diventano verdi: 
pubblicata una guida”, di D. Casciaro. 

• Progetto europeo “Buy Smart +” (col partenariato di ENEA e CONSIP), “Interazioni 
tra Green Public Procurement e Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile nel Patto dei 
Sindaci - Disponibile on-line la Guida realizzata dal team di esperti in appalti verdi 
GPP Salento”, http://www.buy-smart.info/news2/interazioni-tra-green-public-procurement-e-
piani-dazione-per-lenergia-sostenibile-nel-patto-dei-sindaci , 11.03.2014. 

• CLIMAENERGIA.it (FORMEZ Governance e Ambiente), “Acquisti verdi e Patto dei 
Sindaci: una guida on line”, 13.05.2014. 

• AMBIENTEQUOTIDIANO.it, “Acquisti pubblici verdi: GPP Salento lancia la guida 
gratuita per le Amministrazioni Pubbliche”, 27.05.2013. 

• BIANCOLAVORO (news.biancolavoro.it) del 09.11.2012: “Green Jobs, formazione e 
sbocchi professionali in tempo di crisi: intervista all’Associazione GPP Salento”, di D. 
Casciaro. 

 
 


