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Welcome Greeting

Project at a glance

Caro lettore,

GPP-STREAM mira a
sviluppare strumenti per la
gestione,
l'implementazione
e
il
monitoraggio di strumenti
politici che integrino gli
approcci GPP in modo da
garantire che i guadagni in
termini di efficienza delle
risorse possano essere
massimizzati e che gli
obiettivi
siano
istituzionalizzati
tramite
GPP

Benvenuto alla terza edizione della serie di Newsletter
del progetto GPP-STREAM!
GPP-STREAM è un progetto europeo finanziato dal
programma INTERREG Europe che mira a creare
opportunità per le autorità pubbliche per stimolare l'ecoinnovazione, l'efficienza delle risorse e la crescita verde
attraverso gli appalti pubblici verdi (GPP).
Nelle pagine seguenti troverete materiali interessanti
che descrivono il contesto generale e gli obiettivi del
progetto, nonché informazioni sugli ultimi sviluppi e gli
eventi attuali.
Per i successivi 2 anni ci saranno complessivamente 7
edizioni di newsletter del progetto GPP-STREAM, quindi
non esitate ad iscrivervi sul nostro canale di newsletter
all'indirizzo: www.interregeurope.eu/gpp-stream.
Ti terremo informato sui nostri progressi e risultati
chiave attraverso il sito web del progetto, gli eventi
tematici e le newsletter.
Il team di progetto GPP-STREAM
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Il partner del progetto "Associazione dei
Comuni della Regione di Ribera Alta - MANRA"
ha ospitato l'evento. Tutti gli stakeholder di
GPP-STREAM sono stati invitati a partecipare. E
hanno avuto l'opportunità di riunirsi e discutere
delle attività in corso e future di GPP-STREAM.

Secondo evento di apprendimento
transnazionale ad Alzira, in Spagna

Nell’ambito delle attività del progetto si
procederà con la pubblicazione delle 50 migliori
pratiche di GPP che saranno descritte e caricate
sul sito web del progetto. Inoltre, il progetto
prevede altri 3 eventi di apprendimento
transnazionale. I prossimi eventi si terranno in
Romania,
Francia
e
Bulgaria.

Dal 16 al 18 aprile 2019, i partner del progetto
GPP - STREAM di tutti e 5 i paesi si sono riuniti
di nuovo per il secondo evento di
apprendimento transnazionale che si è svolto
ad Alzira, in Spagna. Durante l'evento, le
principali istituzioni spagnole hanno presentato
le migliori pratiche di GPP. All'interno del
progetto, il partenariato del progetto GPP-

Notizie da Gabrovo, Bulgaria
La conferenza di avvio del GPP-STREAM bulgaro
è stata organizzata il 23 aprile 2019 a Gabrovo.
L'evento è stato introdotto dalla Tanya Hristova,
sindaco del comune di Gabrovo che ha tenuto
un discorso sui benefici ambientali che possono
essere raggiunti da una partnership costituita
da autorità pubbliche, cittadini e imprese.
Durante l’evento il sindaco ha sottolineato
inoltre che GPP-STREAM non è solo un progetto
UE per Gabrovo, ma è anche parte di una
strategia a lungo termine per lo sviluppo
sostenibile del comune. Il sindaco ha onoltre
posto l’accento sull'importanza dei governi
locali e di tutte le istituzioni pubbliche che
devono contribuire all'obiettivo ambizioso di
raggiungere il 32% delle fonti energetiche

STREAM dovrebbe identificare almeno 50
migliori pratiche di GPP, 10 per ciascun paese.
Una parte del programma dell'evento
riguardava la visita in loco che dimostrava
l'approccio GPP ad Alzira, in Spagna.
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hanno espresso le loro preoccupazioni sulla
politica del GPP a livello nazionale e locale e
come migliorare questo quadro politico.

rinnovabili entro il 2030. Tutti i piani e le
strategie pubbliche mirare a questo traguardo.
A seguire c’è stata una breve introduzione da
parte del rappresentante del comune di
Gabrovo Desislava Koleva che ha delineato i
principali obiettivi del progetto, nonché i
principali benefici che devono essere raggiunti
dal comune. Georgi Simeonov, dell'Associazione
CSEG, ha illustrato i dettagli del progetto e ha
sottolineato quali potrebbero essere i vantaggi
per i comuni della Regione centro meridionale
della Bulgaria.
L'evento è proseguito con l’ esperta nazionale
del GPP presso l'Agenzia per gli appalti pubblici
la signora Valeria Natseva che ha illustrato i
vantaggi e le sfide di "inverdire" gli appalti
pubblici. Ha anche sottolineato come le
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero
applicare i criteri GPP nei loro appalti pubblici
perché la tendenza o il movimento verso
l'economia circolare prevede l'utilizzo attivo di
questo strumento.

Il primo incontro delle parti
interessate nella municipalità di
Gabrovo si è svolto il 23 aprile 2019
Prima
tavola
rotonda
del
GPP
sull'identificazione dei gruppi prioritari di beni,
servizi e costruzione per il piano di sviluppo
municipale del comune di Gabrovo
La tavola rotonda è stata la prima di una serie di
discussioni organizzate dalla municipalità di
Gabrovo nell'ambito del progetto GPP-STREAM.
Erano presenti 20 rappresentanti di istituzioni
locali e nazionali (comuni, governo distrettuale,
l'Agenzia per gli appalti pubblici bulgaro, la
direzione del Parco nazionale centrale dei
Balcani, l'ospedale regionale), le ONG e i fondi a
sostegno dello sviluppo locale e regionale.
L'obiettivo del forum era quello di presentare il
quadro giuridico del GPP e di stimolare una
discussione sull'individuazione dei gruppi
prioritari di beni, servizi e costruzione, da
presentare come focus del GPP nel Piano di
sviluppo municipale di Gabrovo. Nikolay
Dimitrov, capo del dipartimento degli appalti
pubblici e delle concessioni del comune di
Gabrovo, ha fatto una panoramica delle
pratiche e delle sfide degli appalti esistenti,
inclusi i criteri e gli standard utilizzati e le sfide
del mercato e le sfide amministrative

La signora Lyubomira Kolcheva della Fondazione
Ecoobshtnost ha fatto una presentazione sulle
buone pratiche del GPP di tutto il mondo.
Dopo le presentazioni, c'è stato uno spazio
dedicato alle discussioni sui problemi del GPP:
alcuni esperti degli enti comunali e statali
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affrontate. La Tavola rotonda ha anche
identificato l'interesse e il potenziale della
collaborazione con gli stakeholder con le
istituzioni sul GPP.
Sono stati discussi vari aspetti da considerare
nel processo di sviluppo della metodologia per
l'integrazione,
l'implementazione
e
il
monitoraggio del GPP nel piano di sviluppo
municipale, ad es. necessità di sensibilizzare i
GPP sia nel pubblico in generale sia tra gli attori
istituzionali e aziendali; sviluppare la capacità
amministrativa e migliorare i livelli di effettiva
attuazione del GPP nel comune; pianificazione
del GPP, in base alla valutazione delle esigenze
locali; identificazione di collegamenti incrociati
di GPP con altre politiche e piani locali.

Ci sono stati dati alcuni accenni sulle attività
ecologiche di altri rappresentanti municipali
come Pazardzhik e Peshtera e la modifica dei
loro programmi energetici allo scopo di tenere
conto degli appalti pubblici verdi quando
organizzano gare per attrezzature e servizi per il
risparmio energetico. C'è stata una sessione di
discussione dedicata all'attuale stato dell'arte
per quanto riguarda l'integrazione del GPP in
diversi ordinamenti locali in tutte le autorità
locali e pubbliche partecipanti.

L'Agenzia per lo sviluppo regionale
del Nord-Est ci invita gentilmente a
visitare una conferenza dedicata alla
ricerca e all'innovazione in Romania

Seconda riunione delle parti
interessate a Pazardzhik, in Bulgaria
La seconda riunione con gli stakeholder
nell'ambito del progetto GPP-STREAM di PP7CSEG è stata organizzata il 25 aprile 2019
nell'edificio municipale del comune di
Pazardzhik
Mr. Simeonov di CSEG ha presentato i progressi
nell'ambito del progetto GPP-STREAM. La
signora Tatyana Kurtakova ha presentato le
migliori pratiche nel settore degli appalti
pubblici verdi che sono stati finora identificati
dalla CSEG.

La 10a edizione della conferenza "Settimana
delle regioni innovative in Europa" si svolgerà a
Iaşi (Regione Nord-Est della Romania), dal 26 al
28 giugno 2019, essendo l'ultimo evento
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dedicato alla ricerca e all'innovazione nel
calendario della Romania alla Presidenza del
Consiglio dell'Unione europea.

Eventi di progetto attuali

capofila del GPP-STREAM. Anche gli altri due
partner italiani, la Regione Lazio e la Fondazione
Ecosistemi partecipano dando la propria visione
sulla tematica. Tutti gli stakeholder italiani sono
cordialmente invitati a prendere parte o visitare
il sito Web dell'evento per ulteriori
informazioni.

Francia

Infografica su GPP

L'agenda dell'evento
www.wire2019.eu.

è

disponibile

qui:

La
prima
infografica
del
progetto
GPPSTREAM è già
disponibile
sul
sito web ed è
dedicata
ai
benefici del GPP.

Il 23 maggio 2019, AURA-EE si terrà una
giornata di informazione e formazione sugli
appalti pubblici sostenibili in cerca di risposte
alla domanda: come integrare lo sviluppo
sostenibile in appalti pubblici?
I principali obiettivi dell'incontro sono:
− Comprendere meglio il piano d'azione
nazionale per gli appalti pubblici
sostenibili (PNAAPD)
− Indagare lo stato dell'arte negli acquisti
sostenibili
− Formare
buone
pratiche
per
l'aggiudicazione dei contratti almeno in
conformità con i regolamenti
− Preparare e anticipare i futuri sviluppi
normativi per i più avanzati
− Testare
la
strategia
di
approvvigionamento
pubblico
sostenibile
− Identificare e chiarire le necessità,
interagire con i territori limitrofi e agire
come una rete
Leggi di più sull'agenda dell'incontro.

Le attività attuali
e
i
regolari
aggiornamenti
sugli eventi del
progetto
sono
disponibili nella
sezione NEWS ed
EVENTI del nostro
sito web.

NEWS dall’UE
I criteri GPP per computer e monitor
sono in fase di revisione
I criteri GPP per computer e monitor saranno
rivisti tenendo conto dell '"approccio del ciclo di
vita". Essi si baseranno sui criteri GPP dell'UE
esistenti - SWD (2016) 346 definitivo "Criteri
GPP dell'UE per computer e monitor". Nel fare
la revisione, saranno presi in considerazione
non solo gli aspetti ambientali, ma anche quelli
tecnici e funzionali.

Italia
Il 21 maggio 2019 si terrà in Italia una
conferenza nazionale GPP-STREAM. La città
ospitante è Udine e l'evento è organizzato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
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UN INCONTRO "VERDE" è a 7 passi.
Nell'intento di offrire consulenza al personale
della Commissione europea (CE) su come
organizzare
riunioni/
eventi con un impatto
minore sulla sostenibilità,
la CE ha pubblicato un
elenco di linee guida
sull'organizzazione
di
riunioni
ed
eventi
sostenibili
presso
la
Commissione. Le linee
guida sono costituite da sette fasi principali, che
possono essere seguite utilizzando una serie di
checklist e linee guida che forniscono "requisiti
minimi" e "opzioni avanzate". Maggiori
informazioni qui:

Attualmente, la direzione B, Growth and
Innovation (JRC) del Centro comune di ricerca
sta avviando uno studio sulla revisione dei
criteri GPP dell'UE per computer e monitor.
Durante la revisione, ci sarà una consultazione
continua con esperti e le parti interessate,
produttori,
rappresentanti
della
filiera,
associazioni di categoria, organizzazioni dei
consumatori e ONG. I criteri proposti saranno di
due livelli: criteri fondamentali e criteri globali. I
criteri fondamentali sono quelli adatti a
qualsiasi amministrazione aggiudicatrice in tutti
gli Stati membri e affrontano i principali impatti
ambientali. Sono stati sviluppati criteri completi
per coloro che desiderano acquistare i migliori
prodotti ambientali disponibili sul mercato.

Fonte: Avviso sulle novità GPP aprile 2019

Il JRC invita gentilmente tutte le potenziali parti
interessate o le organizzazioni interessate a
condividere qualsiasi informazione pertinente
per la revisione dei criteri registrandosi qui.
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GPP-STREAM Partnership
Il progetto comprende una miscela equilibrata di partner provenienti da diversi settori principali: autorità
pubbliche (locali, regionali e nazionali), istituti di ricerca, ONG e agenzie locali per l'energia. Insieme
rappresentiamo vari punti di vista su una vasta gamma di parti interessate e interessi, forniamo
conoscenze ed esperienze competenti nel campo dell'efficienza energetica, delle fonti di energia
rinnovabile, degli eco-prodotti e della progettazione delle politiche. La partnership è caratterizzata da un
forte carattere transnazionale, che copre cinque nazioni all'interno dell'area del Programma Interreg
Europa, assicurando così una buona copertura geografica e culturale e un'attenzione pertinente alle
questioni e alle esigenze di una vasta gamma di strutture istituzionali e istituzioni dei Paesi europei.
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (Lead Partner), Italia

www.regione.fvg.it

Regione Lazio, Italia

www.regione.lazio.it

Fondazione Ecosistemi, Lazio

www.fondazioneecosistemi.org

MInistero dell’Ambiente, Romania

www.mmediu.ro

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
del Nord Est, Romania

www.adrnordest.ro

Municipalità di Gabrovo, Bulgaria

www.gabrovo.bg

Centro per la Sostenibilità e la
Crescita Economica, Bulgaria

www.cseg.eu

Associazione delle Municipalità della
Regione Ribera Alta, Spagna

www.manra.org
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Auvergne-Rhône-Alpes Energy
Environment, Francia

www.auvergnerhonealpes-ee.fr

VUOI ENTRARE A FAR PARTE DEL GPP-STREAM E SAPERNE DI PIU’?
Iscriviti alla nostra newsletter attraverso il sito web www.interregeurope.eu/gpp-stream

EDITORIALE
Per ogni informazione e aggiornamento sulla newsletter contatta:
Mr. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu

FOLLOW US ON:
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