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SARDEGNA RICERCHE PROMUOVE UN VOUCHER PER CERTIFICARE LE AZIENDE 

L’Isola punta sugli appalti verdi 

Il futuro delle imprese è verde. L’Europa, ma anche la Regione, puntano sempre 

più su prodotti e servizi che abbiano un minore impatto sull’ambiente e per rendere più 

competitivo il sistema imprenditoriale isolano, Sardegna Ricerche pensa a un voucher per 

la certificazione verde delle aziende in vista dei bandi ecosostenibili. La novità è stata 

annunciata dalla presidente dell’ente, Maria Paola Corona, durante un convegno 

organizzato ieri a Pula sugli acquisti verdi e i bandi pubblici.  

ISOLA. L’obiettivo dell’incontro, che rientra nell’ambito delle attività di animazione dal 

giovanissimo “Sportello appalti imprese” era quello di raccontare qual è il contesto 

nazionale ed europeo in materia di acquisti verdi e sostenibili per poi concentrare 

l’attenzione sull’esperienza virtuosa della Sardegna davanti alla sfida della green 

economy. La Regione, infatti, sostiene il settore e prevede di dedicare entro il 2020 il 

50% della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi sostenibili, superando in questo 

modo l’obbligo imposto da Bruxelles che parla del 20% della spesa. «Questo settore è il 

futuro. A brevissimo presenteremo i voucher per permettere alle aziende sarde di 

ottenere le certificazioni verdi e poter partecipare ai bandi che si svolgono nell’Isola ma 

anche a quelli più grandi», ha spiegato Corona. «Per partecipare è infatti necessario 

dimostrare gli acquisti verdi, ma le certificazioni hanno un costo e noi interverremo su 

questo aspetto». I voucher devono essere approvati dalla Regione ma l’obiettivo è quello 

di presentarli già entro l’estate. 

SETTORE. Gli appalti ecosostenibili, che permettono di poter contare su qualità ed 

efficienza dei beni, si stanno diffondendo in seguito all’indirizzo adottato dall’Ue, come ha 

aggiunto anche Vincenzo Francesco Perra, responsabile dello Sportello imprese del Parco 

tecnologico: «Ancora sono una nicchia ma con l’obiettivo del 2020 ci sarà la corsa ad 

accaparrarseli. Lo sportello cerca di fare informazione e aiutare le imprese su questo 

versante, anche in vista degli appalti elettronici, quelli con procedura meccanizzata che 

sostituiranno i tradizionali». Secondo i dati forniti ieri, gli appalti pubblici rappresentano 

una fetta importante del Pil (il 17% di quello nazionale) ma le imprese sarde riescono ad 

aggiudicarsi solo il 36% della gare isolane. Un risultato che Sardegna ricerche e lo 

Sportello per le imprese vogliono migliorare già dai prossimi mesi. Da ottobre (quando è 
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nato) a oggi, lo Sportello ha organizzato 19 giornate informative a cui hanno partecipato 

oltre 2 mila persone. 

Annalisa Bernardini 


