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Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici 
P.zza San Bernardo, 106 
00183 Roma 
cnc@chimici.it 
 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40 
00193 Roma 
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati 
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 
 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre n. 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma 
info@peritiagrari.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 
Via in Arcione, 71 
00187 Roma 
cnpi@cnpi.it 
 
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49 
00186 Roma 
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
direzione.cnappc@awn.it 
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Circolare n.10 Prot. n. 098/2019                                                                                             Roma,21/03/2019
                                                                                              
                                                                                                                                                        
Oggetto:  informativa sui lavori della tavola rotonda relativa al tema dei Criteri Ambientali Minimi 

svoltasi il 12 marzo presso il Ministero dell’Ambiente 

 

Cari Presidenti, 
 
lo scorso 12 marzo la Rete Professioni Tecniche è stata invitata dal Ministero dell’Ambiente 

a partecipare ad una tavola rotonda riguardante l’avvio di un piano di formazione rivolto alle 
stazioni appaltanti sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), nell’ambito del tema 
“Green Public Procurement”, con l’obiettivo di avviare un confronto fra tecnici ed esperti per 
velocizzare il processo di applicazione della normativa e stimolare l’innovazione ambientale da 
parte degli operatori interessati. 

 
La Rete Professioni Tecniche è stata coinvolta perché ha iniziato già da tempo ad 

organizzarsi per essere parte attiva di un’idea di sviluppo sostenibile in termini ambientali, 
sensibilizzando i propri iscritti e le proprie committenze, soprattutto quelle private. Numerosi sono i 
liberi professionisti che, autonomamente, nel corso di studio universitario o nell’ambito di percorsi 
formativi specifici, hanno acquisito specifiche competenze diventando organici alla filiera delle 
costruzioni ecosostenibili e del risparmio energetico. Infatti, in molti regolamenti edilizi, ma anche 
in quello tipo (Ret), sono previsti, grazie anche all’operato della classe professionale tecnica, 
requisiti minimi coerenti con il rispetto dell'ambiente per le nuove costruzioni, ma anche in alcuni 
interventi di ristrutturazione edilizia.   

 
Il lavoro che il Gruppo di lavoro Ambiente della RPT  ha portato avanti in questi mesi, sia al 

Ministero dell’ambiente e sia all’interno del Tavolo Tecnico sui CAM istituito presso ANAC ha posto, 
quindi, la nostra realtà associativa come un interlocutore istituzionale importante poiché abbiamo 
sempre sostenuto con forza che i CAM possono contribuire a migliorare la diffusione della cultura 
rivolta alla sostenibilità ambientale, alimentando esempi virtuosi e di buone pratiche stimolando, al 
contempo, il mondo della produzione dei materiali verso l’utilizzo sempre più diffuso di materie 
prime rinnovabili, attuando così una definitiva inversione di rotta rispetto al passato.    

 
La nostra posizione, ribadita da Pasquale SALVATORE, delegato RPT a partecipare ai 

lavori della tavola rotonda, è quella di valorizzare la centralità del progetto nel processo di 
realizzazione delle opere, evidenziando i numerosi benefici in termini economici ed ambientali che 
si otterrebbero da progetti di qualità; di sostenere l’importanza dei concorsi di idee e di 
progettazione, quale strumento primario per migliorare il risultato degli interventi pubblici ex novo, 
ma anche in taluni casi per le ristrutturazioni. Inoltre, in più occasioni abbiamo sottolineato 
l’esigenza della semplificazione dei livelli di progettazione in caso di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, pur preservando gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di utilizzo di 
materiale ecosostenibile, composti da materie prime rinnovabili.   

  
La Rete Professioni Tecniche ha poi rilevato, nel corso della discussione, che per ottenere 

risultati concreti nell’ambito del green procurement è necessario che: 
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1. le norme siano emanate prevedendo una loro applicazione in modo graduale e 
proporzionato alla entità degli interventi, con esplicite esclusioni dal campo di applicazione 
generalizzata, in particolare sui micro e mini progetti, al fine di superare il forte 
disallineamento  fra quanto contenuto nei decreti ministeriali e la realtà operativa, che 
presenta forti criticità proprio a partire dalla Pubblica Amministrazione;  

2. la normativa sui CAM identifichi bene i ruoli riferiti ai  tre principali soggetti: le stazioni 
appaltanti, i progettisti e le imprese esecutrici;  

3. non siano previste certificazioni obbligatorie, poiché diventano una distorsione del mercato, 
una riduzione alla concorrenza ed  un ostacolo alla partecipazione di professionisti singoli o 
associati; piuttosto venga valorizzata la formazione specifica nel settore oggetto 
dell'appalto; 

4. siano previsti strumenti di supporto ai progettisti, quali i prezzari regionali di riferimento che 
comprendano lavorazioni con materiali composti da materie prime rinnovabili; 

5. le stazioni appaltanti si organizzino  per essere in grado di fornire dati e informazioni 
rilevabili in studi e ricerche specifiche; 

6. l'applicazione dei CAM deve necessariamente essere contemplata a partire dalla Studio di 
Fattibilità Tecnica ed Economica; 

7. continui ad esserci il coinvolgimento ed un maggior ascolto della RPT, nel dialogo per la 
formazione dei dispositivi normativi che riguardano la revisione e l'aggiornamento del 
decreto CAM in edilizia, ed in quello delle Strade in corso di elaborazione.  
 
Ci preme ringraziare, quindi, il dottor Rifici del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del Mare-Direzione Generale Clima ed Energia per l’invito che ci ha rivolto e Pasquale 
Salvatore (Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati), membro dei gruppi di lavoro 
Ambiente e Lavori Pubblici della Rete Professioni Tecniche, per l’importante contributo offerto nel 
corso dei lavori della tavola rotonda. 

 
Cordiali saluti, 

 
 

         IL SEGRETARIO                                          ILCOORDINATORE      
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)                                                  (Ing. Armando Zambrano) 
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