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Criteri GPP generali per l’elettricità 
 
 
Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green public procurement, GPP) sono uno strumento volontario. Il presente documento presenta i criteri 
dell’UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per il gruppo di prodotti relativo all’elettricità. La relazione tecnica preliminare di 
accompagnamento (Technical Background Report, TBR) fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi 
desideri ottenere ulteriori informazioni. 
Per ciascun gruppo di prodotti / servizi sono presentate due serie di criteri: 

• i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti ambientali più significativi. 
Sono stati elaborati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di interventi di verifica aggiuntivi o con aumenti dei costi limitati; 

• i criteri generali sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato che possono richiedere uno sforzo 
ulteriore in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni. 

 
 
1. Ambito di applicazione e definizione 
 
I presenti criteri UE in materia di GPP riguardano l’acquisto di elettricità. 
  
Il modo più diretto per ridurre l’impatto ambientale del consumo di energia elettrica è ridurre la domanda grazie a una maggiore efficienza energetica negli 
edifici pubblici, l’acquisto di prodotti più efficienti a livello energetico e misure riguardanti il comportamento dei consumatori. Questi temi esulano dal campo 
di applicazione dei presenti criteri, ma sono trattati nell’ambito dei criteri UE in materia di GPP per altre categorie di prodotti1. In tale contesto, i criteri sono 
incentrati essenzialmente sul tentativo di incoraggiare un maggiore utilizzo di elettricità ottenuta da fonti rinnovabili. 
 
Nei criteri di base le specifiche vertono sulla percentuale di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (Electricity supplied from renewable energy 
sources, RES-E) (la percentuale raccomandata è pari almeno al 50%). I criteri di base prevedono altresì la produzione combinata di calore ed elettricità ad alto 
rendimento (High efficiency combined heat and power, HE CHP) che utilizza fonti non rinnovabili. I criteri di aggiudicazione promuovono l’utilizzo della 
RES-E o della HE CHP in percentuale maggiore rispetto al minimo previsto dalle specifiche. 
 
Nei criteri generali le specifiche raccomandano un utilizzo della RES-E nella misura del 100%. 
 

                                                 
1  Cfr.: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 
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Definizione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (RES-E): la direttiva 2009/28/CE (la cosiddetta “direttiva sulle energie rinnovabili”) 
definisce la RES-E nel modo seguente: 
 

 “..energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas” 

 
Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili. Dovrebbe essere esclusa l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua precedentemente pompata a monte. 
Per biomassa si intende:  
 

“...la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), 
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” 
 
 

2. Principali impatti ambientali 
 
 

Principali impatti ambientali  Approccio in materia di GPP 
 

• La produzione di elettricità da combustibili fossili è causa di 
una percentuale consistente di gas a effetto serra e altre 
emissioni. 

• La domanda crescente di elettricità, associata alla riduzione 
di fonti non rinnovabili 

La produzione combinata di calore ed elettricità da fonti 
energetiche non rinnovabili contribuisce solo in modo limitato 
alla riduzione di CO2 

  
• Aumento della quota di elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili (RES-E)  
• Passaggio alla CHP ad alto rendimento (HE CHP) o alla CHP 

da fonti energetiche rinnovabili, o alla CHP a partire da gas 
soltanto 

N.B.: gli impatti non sono riportati in ordine di importanza. 
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3. Criteri GPP generali per l’elettricità 
 

Criteri di base Criteri generali 
3.1 Criteri GPP dell’UE per l’elettricità 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di almeno il 50% di elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili (RES-E) e/o da cogenerazione ad alto rendimento. 

Acquisto del 100% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
(RES-E). 

SPECIFICHE SPECIFICHE 
1. Almeno il 50% dell’elettricità erogata deve essere prodotto da fonti 

energetiche rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento come 
rispettivamente stabilito dalle direttive 2009/28/CE e 2004/8/CE. 

 
L’offerente deve indicare la percentuale di elettricità che intende produrre da 
fonti energetiche rinnovabili. 
 
Verifica: è necessario presentare l’apposita documentazione prevista dal 
regime di garanzia d’origine o prova equivalente.* 
 
*Consultare la nota esplicativa per ulteriori informazioni. 

1. Il 100% dell’elettricità erogata deve essere prodotto da fonti energetiche 
rinnovabili come previsto dalla direttiva 2009/28/CE. 

 
 
 
 
 
Verifica: è necessario presentare l’apposita documentazione prevista dal 
regime di garanzia d’origine o prova equivalente.* 
 
*Consultare la nota esplicativa per ulteriori informazioni. 

Criteri di aggiudicazione Criteri di aggiudicazione 
Saranno attribuiti punti supplementari per ulteriore RES-E e/o 
cogenerazione ad alto rendimento. 
 

1. I punti supplementari saranno attribuiti in misura proporzionale 
all’energia elettrica erogata da fonti energetiche rinnovabili oltre la 
quantità minima prevista dalla specifica. 

 
2. I punti supplementari saranno attribuiti in misura proporzionale 

all’energia elettrica erogata dalla cogenerazione ad alto rendimento 
oltre la quantità minima prevista dalla specifica. 
 

3. Se l’energia elettrica è prodotta mediante cogenerazione ad alto 
rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili i punti 
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supplementari saranno moltiplicati per due in entrambi i casi. 
 
Verifica: è necessario presentare l’apposita documentazione prevista dal 
regime di garanzia d’origine o prova equivalente.* 
 
*Consultare la nota esplicativa per ulteriori informazioni. 
CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Allo scadere di ogni anno contrattuale il contraente deve fornire 
all’amministrazione aggiudicatrice informazioni in merito all’origine 
dell’elettricità erogata e dimostrare che almeno il 50% proviene da fonti 
energetiche rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento. 
 
Verifica: è necessario presentare l’apposita documentazione prevista dal 
regime di garanzia d’origine o prova equivalente.* Questo non è previsto per 
i fornitori certificati di elettricità verde al 100% (provvisti, per esempio, di 
un marchio di qualità ecologica di tipo 1 basato su una definizione della 
RES-E di rigore quanto meno pari alla definizione della direttiva 
2009/28/CE) 
 
*Consultare la nota esplicativa per ulteriori informazioni. 

Allo scadere di ogni anno contrattuale il contraente deve fornire 
all’amministrazione aggiudicatrice informazioni in merito all’origine 
dell’elettricità erogata e dimostrare che il 100% proviene da fonti energetiche 
rinnovabili. 
 
Verifica: è necessario presentare l’apposita documentazione prevista dal 
regime di garanzia d’origine o prova equivalente.* Questo non è previsto per i 
fornitori certificati di elettricità verde al 100% (provvisti, per esempio, di un 
marchio di qualità ecologica di tipo 1 basato su una definizione della RES-E 
di rigore quanto meno pari alla definizione della direttiva 2009/28/CE) 
 
*Consultare la nota esplicativa per ulteriori informazioni. 

 
 
Elettricità 
 
Note esplicative 
 
Garanzia d’origine: tutti i paesi dell’UE sono giuridicamente obbligati, ai sensi delle direttive 2009/28/CE e 2004/8/CE, a definire regimi di garanzia 
d’origine per l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e l’utilizzo della cogenerazione ad alto rendimento a scopi produttivi, che 
costituiscono una valida base giuridica di verifica. È opportuno osservare che lo stato attuale della richiesta obbligatoria dei regimi di garanzia d’origine può 
variare da Stato membro a Stato membro. In alternativa, il fornitore può fornire una prova indipendente che un quantitativo equivalente di energia elettrica è 
stato prodotto da cosiddette fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento (per esempio, con un certificato negoziabile rilasciato da un 
organismo indipendente quale il RECS - Renewable Energy Certificates System: www.recs.org). Un’altra alternativa consiste nel fatto che l’elettricità erogata 
è contrassegnata da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 basato su una definizione di rigore quanto meno pari alla definizione della direttiva 2009/28/CE. 
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Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un 
organismo indipendente e monitorati nell’ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni 
notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni: 

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche;  
• i marchi di qualità ecologica sono adottati con la partecipazione di tutte le parti interessate, quali amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di 

consumatori, distributori e del settore ambientale;  
• sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati. 

Nell’ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio 
di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Non sono tuttavia autorizzati a richiedere che il prodotto sia 
contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità 
ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell’azienda. 
 
Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi 
potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, un rapporto di prova rilasciato da un organismo riconosciuto, o eventuali altre prove 
pertinenti. L’amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista 
tecnico/giuridico. 
 
Audit energetico: gli audit energetici possono essere uno strumento prezioso per individuare tutti i modi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e 
delle apparecchiature di un’autorità pubblica. Le autorità hanno spesso già condotto i propri audit e dispongono di personale preposto all’attuazione di una 
strategia di risparmio energetico. Tuttavia, laddove tali misure non siano attuate, si raccomanda alle autorità pubbliche di eseguire tali audit. 
 
 
Considerazioni sui costi 
 
Le differenze di prezzo fra l’elettricità ottenuta da fonti tradizionali e da fonti verdi dipendono da vari fattori, quali il grado di liberalizzazione nel paese di 
riferimento, il regime di sostegno nazionale e la presenza di fornitori di energia verde. 
 
Spesso l’elettricità verde è più costosa, sebbene le differenze in termini di prezzo si stiano riducendo considerevolmente e vi siano anche casi in cui è 
disponibile a tariffe inferiori. 
 
Un maggiore grado di liberalizzazione, tecnologie più avanzate di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili, gli 
obiettivi europei in materia di RES-E e la promozione della cogenerazione ad alto rendimento, tutti aspetti associati all’attuale dibattito sul clima, hanno il 
potenziale di rendere il prezzo dell’energia verde ancora più competitivo. 
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