
GPP

Il 28 dicembre 2015 la Legge n. 221 con l’art. 18, ha fornito nuove regole per l’applicazione 

dei CAM negli appalti pubblici. Di seguito il dettaglio per le tipologie di intervento relativo 

alla categoria dei Servizi urbani e al territorio dove è presente come prodotto GPP anche 

l’ammendante compostato.

Materiale vegetale, alberi, arbusti, cespugli, erbacce, da mettere a dimora

Devono essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto; 

essere coltivati con tecniche di lotta integrata; presentare caratteristiche qualitative tali da 

garantirne l’attecchimento; non presentare fitopatogeni; appartenere a specie che non 

siano state oggetto di patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto.

Contenitori ed imballaggi del materiale vegetale

Devono essere riutilizzabili e/o riciclati e supportare la qualità e la crescita dei sistemi 

radicali.

Consumo di acqua

È necessario adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo 

di acqua ivi inclusa la pacciamatura. Deve anche installare un impianto di irrigazione 

automatico che consente di regolare il volume d’acqua nelle varie zone, deve essere 

dotato anche di temporizzatori regolabili per programmare i periodi di irrigazione e 

misurare l’umidità del terreno per bloccare l’irrigazione quando questa è elevata. Deve 

anche prevedere un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o grigie in modo che 

possano essere usate per l’irrigazione.

Taglio dell’erba

Deve prevedere delle tecniche a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, 

estensione e importanza dell’area verde da trattare (per esempio il mulching, la 

fienagione, il pascolo).
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Acquisto di piante ornamentali

Devono essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto ove, 

per “condizioni ambientali e di coltivazione” si intendono le caratteristiche climatiche 

e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel 

corso dell’anno, ecc.) inoltre devono:

- essere coltivate con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba,

- presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento (dimensioni 

e caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, 

stabilità, ecc.),

- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più

difficoltosa la gestione post-trapianto,

- appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie 

endemiche importanti nel territorio del sito di impianto.

Le piante devono essere fornite in contenitori/ imballaggi riutilizzabili e/ o riciclati 

che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali, e che, ove non destinati 

a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti 

al fornitore delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi 

secondari eventualmente utilizzati.

Sono attribuiti punteggi premianti, nella misura stabilita dalla stazione appaltante 

in misura proporzionale rispetto alla maggiore quantità di piante e/o alberi prodotte 

in conformità al regolamento CE n. 834/2007 relativo la produzione biologica e 

l’etichettatura dei prodotti biologici.

Acquisto di ammendanti

Devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere compostati misti o verdi e 

rispondere alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Impianti di irrigazione

L’impianto di irrigazione deve consentire di regolare il volume dell’acqua erogata nelle 

varie zone; essere dotato di temporizzatori regolabili; essere dotato di igrometri per 

misurare l’umidità del terreno e di pluviometri per misurare il livello di pioggia e bloccare 

l’irrigazione quando il terreno è già abbastanza umido.

L’impianto deve essere integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di 

trattamento delle acque grigie per consentirne l’utilizzo.
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