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Saluti di benvenuto

Caro Lettore,
benvenuto al primo appuntamento della Newsletter del
Progetto GPP-STREAM!
GPP-STREAM è un progetto europeo, finanziato dal
Programma INTERREG Europe, che ha lo scopo di
creare, a favore delle pubbliche amministrazioni, nuove
opportunità per stimolare la eco-innovazione, l’uso
efficiente delle risorse e la crescita verde attraverso la
promozione degli acquisti certificati verdi o come si dice
in Inglese, con Green Public Procurement (acrostico
GPP).
Nelle pagine che seguono, è possibile reperire
interessanti materiali che descrivono il contesto
generale e gli obiettivi del Progetto, così come
informazioni sui suoi più recenti sviluppi e sui prossimi
appuntamenti in programma.

Il progetto in una occhiata

GPP-STREAM mira a
sviluppare strumenti per la
gestione, lo sviluppo e il
monitoraggio delle
politiche che introducono
l’approccio GPP al fine di
assicurare la
massimizzazione dei
vantaggi in termini di
efficienza nell’ impiego
delle risorse e
l’istituzionalizzazione degli
obiettivi
dell’efficientamento
nell’uso delle risorse
attraverso l’utilizzo del
GPP.

La Newsletter di GPP-STREAM prevede un totale di 7
uscite nel corso dei prossimi due anni, quindi non
esitare ad iscriverti alla pagina:
www.interregeurope.eu/gpp-stream
Ti terremo informato su tutti i progressi e i risultati
raggiunti attraverso il sito dedicato al Progetto, gli eventi
tematici e la Newsletter.
Il team di GPP-STREAM
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Il Progetto
GPP-STREAM
Le Regioni europee svolgono
molteplici funzioni
nell’elaborazione di politiche
nell’ambito del GPP: sviluppano
piani sul GPP, integrano il GPP
con tutti gli strumenti politici a
loro disposizione, possono
acquistare beni eco-innovativi ed
efficienti in termini di consumo di
risorse, giocando un ruolo
particolarmente significativo la
promozione di un’economia
maggiormente efficiente
nell’impiego delle risorse stesse.
Esistono margini di
miglioramento nell’adozione del
GPP in relazione ai programmi
finanziati dalla UE, nell’utilizzo
degli strumenti da parte dei
beneficiari e nel monitoraggio del
percorso di implementazione del
GPP e della conseguente
valutazione e diffusione dei
benefici portati. Gli strumenti del
GPP, i criteri ambientali minimi,
materiali formativi e gli help desk
sono stati sviluppati a livello
europeo. Esiste ancora
un’esperienza limitata riguardo a
come includere i criteri ambientali
negli strumenti finanziari e
nell’implementazione delle
strategie. GPP-STREAM si fonda
sull’idea che la cooperazione
interregionale può favorire la
diffusione delle politiche sul GPP
all’interno delle Amministrazioni
coinvolte, può assicurare la
diffusione delle misure a favore
di un uso efficiente delle risorse e
può aumentare la

consapevolezza dei benefici
portati.

Obiettivi del Progetto
Gli obiettivi del progetto sono:
1. Individuare, raccogliere e
condividere le buone pratiche
e gli strumenti di supporto per
l’adozione degli appalti verdi,
orientati ad un uso efficiente
delle risorse, nel quadro degli
organismi responsabili degli
strumenti politici;
2. Migliorare l’integrazione
degli obiettivi e delle azioni
relativi al GPP nel contesto
dei programmi di
finanziamento e dei piani
settoriali e di sviluppo;
3. Migliorare le competenze
delle amministrazioni
nazionali, regionali e locali
per adeguare la propria
azione al fine di accrescere
l’implementazione del GPP;
4. Migliorare la capacità di
monitoraggio
dell’implementazione del
GPP innescando
l’elaborazione di specifici
piani e strumenti politici;

5. Stimolare la crescita della
domanda di beni e servizi
verdi nel corso di tutte le fasi
di elaborazione degli
strumenti politici, inclusi quelli
coinvolti ma non direttamente
gestiti dall’autorità che li
sviluppa.

Principali risultati
attesi








5 eventi formativi
transnazionali
almeno 300 stakeholder
coinvolti
13 webinar sul GPP
5 toolkit sul GPP e una
piattaforma on-line
8 strumenti politici da 5
paesi dell’UE che integrino
approcci basati sul GPP
40 strumenti politici di
autorità amministrative
dell’UE che applichino i
toolkit di GPP-STREAM

CONTATTI
Lead partner: Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Referente: Giuseppe Cane
Telefono: +39 0432 279 712
E-mail: gpp-stream@regione.fvg.it
Website: www. regione.fvg.it
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Partnership
Il Progetto coinvolge un’equilibrata combinazione di partner provenienti da diversi settori: pubbliche
autorità (locali, regionali e nazionali), istituzioni di ricerca, ONG e Agenzie locali per l’energia. Insieme
siamo rappresentativi dei diversi punti di vista di ognuno su una molteplicità di stakeholder e di interessi,
fornendo competenze ed esperienze nel campo dell’efficienza energetica, delle fonti di energia
rinnovabili, dei prodotti ecologici e dell’elaborazione delle politiche. La partnership è contraddistinta da
una spiccata caratterizzazione transnazionale, coprendo cinque nazioni all’interno dell’area del
Programma Interreg Europe, assicurando un’ottimale copertura geografica e culturale e una rilevante
attenzione alle istanze e ai bisogni di un’ampia gamma di organizzazioni e strutture istituzionali dei Paesi
Europei.
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (Lead Partner), Italia

www.regione.fvg.it

Regione Lazio, Italia

www.regione.lazio.it

Fondazione Ecosistemi, Italia

www.fondazioneecosistemi.org

Ministero dell’Ambiente, Romania

www.mmediu.ro

Agenzia per lo Sviluppo Regionele
del Nord-Est, Romania

www.adrnordest.ro

Comune di Gabrovo, Bulgaria

www.gabrovo.bg

Centro per la Sostenibilità e lo
Sviluppo Economico, Bulgaria

www.cseg.eu

Associazione dei Comuni della
Regione Ribera Alta, Spagna

www.manra.org

Auvergne-Rhône-Alpes Energy
Environment, France

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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Kick-off meeting e Primo Evento Transnazionale di Formazione

Il kick-off meeting del GPP-STREAM si è
tenuto il 28, 29 e 30 novembre 2018 a
Trieste e ha rappresentato l’inizio
ufficiale del quadriennale Progetto
finanziato da Interreg Europe. Il partner
ospitante è stata la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, che è anche Lead
Partner del Progetto. Tutti i nove partner
sono stati presenti con una propria
rappresentanza.

Il meeting è stato suddiviso in sessioni, durante le quali i partecipanti hanno esposto le
proprie relazioni riguardanti tutti gli aspetti delle attività pianificate all’atto di adesione
del Progetto GPP-STREAM. Alla fine di ogni sessione, ha avuto luogo un’attiva
discussione, permettendo ai partecipanti di acquisire una comprensione condivisa delle
questioni chiave e di elaborare un elenco delle azioni da intraprendere per completare il
lavoro previsto nel corso del secondo semestre del Progetto.
Il meeting ha rappresentato anche
un’eccellente occasione di incontro per
i partner con gli attori rilevanti o
stakeholder italiani, in particolar modo i
beneficiari degli strumenti politici, e per
la condivisione delle buone pratiche
italiane nel campo degli appalti verdi e
in relazione all’integrazione dei principi
di sostenibilità nella gestione dei fondi
europei e dei piani di sviluppo rurale.
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Prossimi appuntamenti
Incontri Regionali con gli Stakeholder: incontri con i diversi portatori di interessi in
relazione ad ogni strumento politico verranno organizzati con cadenza semestrale. I
partner incontreranno gli attori chiave che hanno influenza sulle questioni politiche nelle
Regioni coinvolte nel Programma GPP-STREAM, con lo scopo di ricevere spunti utili
per l’elaborazione di misure politiche riguardo il GPP. Ogni partner organizzerà un
incontro regionale (uno per semestre) nella propria regione e rilascerà un resoconto
riassuntivo sulle esperienze raccolte e le conclusioni raggiunte. L’intento di questi
meeting è quello di ricevere suggerimenti ed assicurare l’attiva partecipazione degli
stakeholder nell’attuazione dei piani d’azione regionali. Durante gli incontri, inoltre, i
partner avranno l’opportunità di individuare le questioni da prendere in considerazione
nella fase di implementazione dei piani d’azione (fase 2 del Progetto), così come di
assicurare il coinvolgimento delle organizzazione dei portatori di interessi nella
predisposizione dei piani d’azione.
Per maggiori informazioni sui prossimi incontri regionali con gli stakeholder, è possibile
consultare il nostro sito web: www.interregeurope.eu/gpp-stream

VUOI FAR PARTE DI GPP-STREAM E TENERTI AGGIORNATO?
Iscriviti alla nostra newsletter alla pagina www.interregeurope.eu/gpp-stream

REDAZIONE
Per ogni informazione ed aggiornamento sulla newsletter contattare:
Mr Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu

SEGUICI SU:
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