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Saluto di benvenuto

Sintesi del progetto

Carol lettore,
Benvenuto alla sesta edizione della serie di newsletter del
progetto GPP-STREAM!
GPP-STREAM è un progetto europeo finanziato dal programma
INTERREG Europa 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 troverai materiali interessanti che
descrivono il contesto generale e gli obiettivi del progetto, nonché
informazioni sugli ultimi sviluppi ed eventi attuali.

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

Le newsletter GPP-STREAM avranno 7 numeri in totale per i
seguenti 2 anni, quindi non esitate a iscrivervi sul nostro canale di
newsletter all'indirizzo: www.interregeurope.eu/gpp-stream .
Vi terremo informati sui nostri progressi e sui risultati chiave
attraverso il sito Web del progetto, gli eventi tematici e le
newsletter.
Il team del progetto GPP-STREAM.
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condotta introducendo criteri ambientali e
conformemente alle disposizioni della direttiva
2008/98 / CE del 19 novembre in materia di
rifiuti, che stabilisce un quadro di misure a
medio e lungo termine per conseguire
l'obiettivo della Commissione di trasformare
l'Unione europea in una "economia circolare",
basata su una società del riciclaggio, al fine di
ridurre la produzione di rifiuti e utilizzarli come
risorsa, promuovendo l'adozione di misure che
garantiscano la gerarchia degli scarti, vale a
dire: prevenzione, riutilizzo, separazione alla
fonte, raccolta e riciclaggio dei rifiuti. A seguito
di queste decisioni, è stato aperto un dibattito
sul restante contenuto del piano d'azione che
includerà, tra l'altro, lo sviluppo di istruzioni
tecniche sui criteri ambientali da introdurre
nelle gare d'appalto.

NEWS DALLA SPAGNA
Incontro con gli Stakeholder meeting
ad Alzira (Valencia) in Spagna il 17
dicembre 2019

Politici e tecnici dell'amministrazione locale e
regionale e rappresentanti di Ribera Alta hanno
partecipato all'incontro organizzato dalla
Mancomunidad de la Ribera Alta per
concordare le linee guida del piano d'azione da
implementare nella fase 2.

NEWS DA LIONE, FRANCIA
Quarto
evento
transnazionale
nell’ambito del progetto GPPSTREAM a Lione, in Francia

I rappresentanti politici hanno espresso il loro
interesse nello svolgimento di una gara
d'appalto per la raccolta di rifiuti solidi urbani in
modo selettivo. Questa modalità prevede la
raccolta porta a porta, oltre alla raccolta tramite
contenitori, e che l'utente separi la tipologia di
rifiuto prima di depositarlo. L'offerta sarà

Dal 3 al 5 dicembre 2019, GPP-STREAM i
partner di progetto di tutti e 5 i paesi si sono
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nuovamente riuniti per il quarto evento
transnazionale che si è tenuto a Lione, in
Francia.

NEWS DALLA ROMANIA
Secondo incontro con gli stakeholder
al Ministero dell’ambiente della
Romania

Stakeholder locali e internazionali sono stati
invitati a partecipare alla conferenza. Questi
hanno avuto l'opportunità di riunirsi e discutere
delle attività di progetto in corso e di quelle
imminenti connesse agli appalti pubblici verdi.

Il secondo incontro degli stakeholder e del
gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto
GPP-STREAM si è tenuto a Bucarest, presso la
sede del Ministero dell'Ambiente (di recente
nominato Ministero dell'Ambiente, Acque e
Foreste), il 14 novembre 2019.

I partecipanti hanno visitato il complesso
scolastico di Villeurbanne, che è stato
riqualificato per combattere l’effetto “isola
urbana di calore”. Puoi trovare più informazioni
sul nostro sito web!

L'evento ha creato l'opportunità di integrare le
politiche ambientali nelle politiche settoriali a
livello centrale collegando gli attori pubblici e le
autorità centrali dei settori interessati ad
integrare lo sviluppo sostenibile nei loro
mercati.
All'evento
hanno
partecipato
rappresentanti di istituzioni subordinate e
coordinate del Ministero dell'Ambiente, Acque
e Foreste e rappresentanti dei ministeri del
governo
della
Romania
che
hanno
responsabilità negli appalti pubblici. I temi di
discussione sono stati i seguenti:
 Presentazione generale del terzo evento
transnazionale organizzato dal Ministero
dell'Ambiente a Sibiu dall'11 al 13
settembre 2019
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NEWS DALLA BULGARIA
Terza tavola rotonda del GPP:
discussione sulle azioni e sugli
obiettivi del piano d'azione GPP con
esperti comunali e stakeholder locali
 Stabilire le priorità delle parti interessate
nell'attuazione del progetto
 Condivisione di esperienze, buone pratiche
e strumenti di supporto per l'adozione di
appalti pubblici verdi, orientati all'utilizzo
efficiente delle risorse con le istituzioni
responsabili degli strumenti strategici
presentati
dal
rappresentante
di
Mancomunidat de la Ribera Alta (Spagna) a
Sibiu

Gabrovo, Bulgaria; 17 dicembre 2019

La terza tavola rotonda del progetto GPPStream organizzata dal comune di Gabrovo ha
avuto l'obiettivo di riunire i rappresentanti di
tutti i principali partecipanti e beneficiari del
piano d'azione GPP del comune di Gabrovo, e
rappresentanti di altri attori istituzionali locali,
per discutere il formato del piano d'azione e
delle azioni prioritarie per i prossimi 2-3 anni.

 Stato di avanzamento della revisione del
pacchetto legislativo relativo al GPP a livello
nazionale
 Presentazione del progetto
d'azione nazionale del GPP.

di

piano

Le conclusioni e gli insegnamenti tratti da
questa attività del gruppo di lavoro hanno
sottolineato la necessità di lavorare insieme per
la revisione della legislazione primaria e
secondaria in materia di GPP. Anche la
comunicazione e la sensibilizzazione sono molto
importanti per l'attuazione di buone pratiche
nelle istituzioni, e il sostegno del Ministero in
questo compito è molto importante.
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I partecipanti hanno potuto conoscere una serie
di buone pratiche in materia di GPP
implementate o pianificate dai partner del
progetto GPP-Stream e hanno discusso della
loro rilevanza e potenziale di trasferibilità alle
loro istituzioni come parte del loro lavoro sulla
promozione del GPP. La struttura del piano
d'azione GPP e le azioni (ad es. livello die
responsabili
comunali,
altri
partner/stakeholder,
tempistica,
budget,
monitoraggio
dell'impatto)
sono
state
presentate al fine di garantire la coerenza con i
piani d'azione sviluppati da tutti i partner GPPStream.

fine di promuovere tecnologie e pratiche più
ecologiche nella fornitura di prodotti e servizi.

I partecipanti alla tavola rotonda hanno
ristabilito il loro impegno a proseguire la
collaborazione all’agenda GPP e hanno indicato
i prossimi passi per proseguire nella discussione
del progetto di piano d’azione GPP nel primo
trimestre del 2020.

NEWS DALL’ITALIA
La
conferenza
europea
GPP-STREAM
denominata "Istituzioni per la transizione
ecologica" si è tenuta il 17 ottobre 2019 a
Roma, durante il Forum Compraverde, evento
internazionale sugli acquisti verdi. L'obiettivo
principale della conferenza era, nella prima
sessione, quello di esplorare l'approccio
generale adottato da alcune autorità pubbliche
a livello nazionale e regionale nello sviluppo di
politiche GPP e di promuovere le competenze
per la transizione ecologica della nostra
economia; nella seconda sessione, l'obiettivo
era quello esplorare l'approccio adottato da
alcuni partner del progetto GPP-STREAM per
integrare i GPP nelle loro politiche e gare
d'appalto.

Parte della tavola rotonda ha riguardato anche
l'identificazione e la strutturazione del piano
d'azione GPP del comune di Gabrovo insieme a
misure con azioni specifiche. I partecipanti
hanno identificato le misure necessarie nei
settori del rafforzamento delle capacità
istituzionali e del processo per l'adozione del
GPP in modo più ampio da parte di tutti i
dipartimenti municipali; la necessità di
comunicazione (interna ed esterna - con il
pubblico
generale,
per
ottenere
la
consapevolezza desiderata e il cambiamento
delle abitudini e delle pratiche di acquisto e
consumo); e di sensibilizzazione delle imprese al
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Nel complesso, è stato evidenziato il ruolo
chiave che il rafforzamento delle capacità dei
funzionari pubblici svolge nella promozione del
GPP e nell'ecocompatibilità della spesa pubblica
in generale.

Incontro con gli stakeholder a Udine

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, lead
partner del progetto GPP STREAM ha
organizzato un incontro con gli stakeholder il 28
novembre alle ore 10:30, per discutere di
criticità e opportunità per il green public
procurement - GPP.

È stato inoltre sottolineato come la creazione di
reti tra università, cittadini, imprese e
amministratori pubblici vada ad accelerare in
modo significativo la transizione verso
un'economia circolare a basse emissioni di
carbonio. In effetti, queste reti facilitano il
trasferimento dei risultati della ricerca e
dell'innovazione, potenziando così la capacità
del mercato (in particolare delle PMI) di
soddisfare la domanda pubblica di beni, opere e
servizi più ecologici. All’evento hanno
partecipato circa 30 persone in rappresentanza
di autorità locali, regionali e nazionali, agenzie
regionali di sviluppo, beneficiari pubblici e
privati di fondi europei.

Più di 20 stakeholder, in rappresentanza di
comuni, autorità Pubbliche e imprese, sono
stati divisi in gruppi ed hanno partecipato al
World Café rispondendo a tre domande poste
da Dana Vocino, membro del partner di
progetto Fondazione Ecosistemi:

 Quali ostacoli devono superare le aziende
per rendere i loro prodotti e servizi più
sostenibili dal punto di vista ambientale e
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rendendoli adatti al mercato della pubblica
amministrazione?
 Quali sono le difficoltà incontrate dalla
pubblica amministrazione nella governance
della politica verde in materia di GPP? Quali
sono le esigenze odierne della pubblica
amministrazione?
 Quali sono le azioni che devono essere
realizzate per costruire un mercato di
prodotti e servizi a basso impatto
ambientale ed efficienti in termini di
risorse?

GPP-STREAM webinar
I primi webinar GPPSTREAM sono già una
realtà. I partner spagnoli,
bulgari, francesi e italiani
anno ospitato i loro primi
webinar
nazionali
sull'argomento GPP e l'efficienza delle risorse!
#gppstream#webinars
Il webinar spagnolo si è tenuto il 29 novembre
2019 ed è stato ospitato da MANRA. Qui il link
al video.

In conclusione, i focus group hanno sottolineato
la necessità di ridurre gli ostacoli
all'implementazione del GPP, così come i costi
delle certificazioni e le difficoltà legate al
linguaggio e alle norme dei criteri ambientali
minimi.

The Bulgarian Il webinar bulgaro è stato
organizzato da CSEG e dal Comune di Gabrovo.
In 60 minuti i relatori di entrambi i partner
hanno parlato di GPP-STREAM – presentando
obiettivi e attività, esempi di GPP, vantaggi della
realizzazione di gare d’appalto Verdi e del green
public procurement come strumento per
raggiungere l’efficienza delle risorse. Il video è
disponibile qui.
La Regione Lazio ha tenuto il primo webinar
italiano il 13 dicembre 2019 e hanno
partecipato 16 persone. Uno di questi era il
Gruppo di Azione Locale “Terre di Pre.Gio.”, che
ha ospitato i rappresentanti di quattro comuni
nella sua sede. Guarda il video completo qui!

Le imprese e le pubbliche amministrazioni
hanno inoltre sottolineato l'importanza di un
processo di semplificazione e della presenza di
facilitatori. Tutti questi input saranno raccolti e
rivisti per il piano d'azione.

Il webinar francese si è tenuto il 9 dicembre
2019. Sono stati trattati temi come il network
del GPP in Francia e le attività svolte dal
Ministero dell'Ambiente francese per stimolare
il green public procurement; la revisione
dell'attuale piano nazionale GPP nel 2020; e le
attività di AURA-EE nel 2019 a supporto del
Ministero francese nel suo piano futuro. Sono
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intervenuti AURA-EE, il Ministero dell'Ambiente
francese e diversi membri del network
nazionale GPP (10 partecipanti). L’audio del
webinar può essere ascoltato qui!

Report sulle interviste agli
stakeholder
Il
progetto
GPPSTREAM ha appena
pubblicato un report
sulle interviste avute
con gli stakeholder.
Questo
rivela
interessanti scoperte
sullo stato dell'arte del
GPP nei paesi partner.
È possibile leggere i
commenti e le dichiarazioni degli stakeholder
del progetto e avvicinarsi alla loro percezione e
a ciò che considerano una barriera o
un'opportunità per l'implementazione del GPP.
L’intero report è disponibile qui.

Inoltre, il progetto ha realizzato due webinar
europei ospitati dalla Fondazione Ecosistemi e
dall'Associazione CSEG



Il ruolo del GPP per l’efficienza delle
risorse (video )
Il GPP per i beneficiary di fondi europei
(video )

Entrambi i webinars sono stati presentati dal
dott. Matteo Gordini (Fondazione Ecosistemi)
con il supporto della dott.ssa Tatyana Kurtakova
(CSEG). Il dott. Gordini ha parlato del ruolo del
GPP per l'efficienza delle risorse e per i piani di
sviluppo urbano e rurale. L'attenzione era
focalizzata sul chiarire in che modo
l'integrazione del GPP nei programmi finanziati
dall'UE possa cambiare il modo effettivo di
produrre beni e servizi; il GPP e piani di sviluppo
urbano: potenziali procedure per l'elaborazione
di criteri ambientali specifici.

PROSSIME ATTIVITA’
L'associazione CSEG e il comune di Gabrovo
sono orgogliosi di organizzare il quinto evento
transnazionale che si svolgerà a Gabrovo, in
Bulgaria, dal 30 marzo al 3 aprile 2020. I partner
del progetto di tutti e 5 i paesi si riuniranno per
discutere i futuri piani d'azione e le prossime
attività. L’agenda dell’evento sarà pubblicata sul
nostro sito web, nella sezione News.
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IL PARTENARIATO DEL PROGETTO GPP-STREAM
Il progetto coinvolge partner provenienti da diversi settori: autorità pubbliche (locali, regionali e nazionali), istituti
di ricerca, ONG e agenzie energetiche locali. Insieme rappresentiamo opinioni diverse di diversi stakeholder e
interessi che forniscono conoscenze ed esperienze attinenti al campo dell'efficienza energetica, delle fonti
energetiche rinnovabili, degli eco-prodotti e della progettazione delle politiche. Il partenariato è caratterizzato da
un forte carattere transnazionale, che copre cinque nazioni all'interno dell'area del programma Interreg Europa,
garantendo così una buona copertura geografica e culturale e una adeguata attenzione alle problematiche e alle
esigenze di una vasta gamma di contesti istituzionali e politici 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 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

Auvergne-Rhône-Alpes Energy
Environment, Francia

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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VUOI ENTRARE A FAR PARTE DI GPP-STREAM E SAPERNE DI PIU’?
Iscriviti alla nostra newsletter tramite il sito www.interregeurope.eu/gpp-stream

EDITORIALE
Per informazioni o aggiornamenti riguardanti la newsletter contattare:
Mrs. Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu

SEGUICI SU:
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