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Il progetto GPP-STREAM fa parte del programma Interreg Europe che aiuta i governi 
regionali e locali di tutta Europa a sviluppare e fornire politiche migliori e migliorate. Il 
progetto mira a indirizzare le autorità e le politiche pubbliche di 5 paesi partner che 
cooperano con l'obiettivo comune di promuovere l'ecoinnovazione, l'efficienza delle risorse 
e la crescita sostenibile attraverso l’attuazione degli appalti pubblici verdi. Il progetto è 
coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è realizzato in collaborazione con le 
istituzioni di Bulgaria, Francia, Italia, Romania e Spagna che hanno competenze ambientali e 
GPP. 

Il terzo evento di apprendimento transnazionale del progetto ha avuto luogo a Sibiu, in 
Romania, dall'11 al 13 settembre 2019. L'evento è stato organizzato dal Ministero 
dell'Ambiente rumeno e ha visto la partecipazione dei partner del progetto e degli 
stakeholder locali e stranieri. Tutti i partecipanti hanno conosciuto lo stato di avanzamento 
del GPP in Romania, la Legge sul GPP e una serie di buone pratiche implementate a livello 
locale. Il partner del progetto "Associazione dei Comuni della Regione di Ribera Alta - 
MANRA" ha presentato un riepilogo delle buone pratiche identificate dai partner nell'ambito 
del progetto GPP-STREAM. Il rapporto completo delle migliori pratiche è disponibile sul sito 
Web del progetto all'indirizzo: 

www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf  

Il progetto GPP-STREAM è stato presentato al più importante evento italiano ed europeo per 
le politiche pubbliche e private, per i progetti e le iniziative sugli appalti verdi e sostenibili, 
vale a dire il Forum Compraverde Verde, che si è svolto a Roma il 17 e 18 ottobre 2019. 
Nell'ambito del forum, i partner del progetto si sono incontrati per una discussione aperta 
divisa in due sessioni principali: 

− Sviluppo delle capacità degli amministratori pubblici: il ruolo dei finanziamenti e delle 
azioni europee nella diffusione delle competenze ambientali 

− Rendere più verde la spesa nazionale e regionale per diffondere il GPP nelle politiche 
settoriali 

Un importante risultato del progetto, attualmente in fase di sviluppo da parte dei, è 
l'elaborazione di un kit di strumenti (toolkit) per il GPP destinato ai beneficiari di fondi UE, di 
strategie di sviluppo rurale e urbano. Il toolkit delineerà il quadro giuridico rilevante per 
l'implementazione del GPP, la realizzazione di un manuale del “Buying Green” insieme 
all'opuscolo sugli appalti pubblici per un'economia circolare, quali riferimenti utili per i 
responsabili degli strumenti politici e per le aziende che rispondono alle gare per acquisti 
verdi. Il toolkit includerà anche i criteri GPP, una serie di casi studio utili che rivelino 
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l'impatto del GPP sui finanziamenti dell'UE e una serie utile di check list per i responsabili 
delle politiche GPP. 

Facendo riferimento al toolkit, i criteri GPP saranno sviluppati per facilitare l'inclusione di 
requisiti ecologici nei documenti di gare pubbliche. Mentre i criteri GPP dell'UE adottati 
mirano a raggiungere un buon equilibrio tra prestazioni ambientali, valutazione dei costi, 
disponibilità del mercato e facilità di verifica, le autorità coinvolte nelle procedure di gara 
(procurement) possono invece scegliere, in base alle loro esigenze, e alla propria ambizione, 
di includere tutti o solo determinati requisiti nei loro documenti di gara. 

La guida del toolkit GPP guiderà un responsabile del procurement passo dopo passo 
attraverso il processo di approvvigionamento, inclusa l'importantissima fase di 
pianificazione, mettendo in evidenza le aree in cui vengono tipicamente commessi errori e 
come evitarli.  

Al fine di verificare la conformità al GPP, il toolkit suggerirà di applicare 5 liste di controllo in 
ogni fase del processo di approvvigionamento: pianificazione, selezione, assegnazione, 
attuazione ed evitare un conflitto di interessi. 

Il toolkit sarà presto disponibile e pubblicato sul sito web del progetto nella sezione 
"Biblioteca" (https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library). 

Dal sito Web GPP-STREAM è inoltre possibile iscriversi alla nostra newsletter e ricevere 
notizie sullo stato di avanzamento del progetto, i prodotti e gli eventi futuri. 
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