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Progressi e News 

GPP4Growth 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). 

Nel corso degli ultimi mesi, i partner del progetto hanno progredito 

significativamente con l'attuazione del progetto, concentrandosi 

sulle attività per promuovere lo scambio di esperienze tra le 

regioni e l'organizzazione di incontri a livello nazionale con le 

principali parti interessate, che hanno mostrato grande interesse 

per il progetto e i suoi obiettivi. Nelle pagine seguenti, troverai 

informazioni sugli ultimi sviluppi di GPP4Growth e sulle attività 

imminenti. 



  

Meeting sui processi GPP e risultati in 

Irlanda  
Il Dipartimento di Comunicazione, Azione per l'ambiente e Ambiente (DCCAE) 

e Wexford County Council sono stati lieti di ospitare i partner del progetto 

GPP4Growth a Wexford, in Irlanda all'inizio di ottobre, per presentare casi di 

studio locali e nazionali sugli appalti pubblici verdi. 

Durante la visita di due giorni i partner del progetto hanno 

partecipato a sessioni di workshop e dimostrazioni 

pratiche di progetti di approvvigionamento verde. Tre casi 

di studio sono stati presentati ai partner del progetto 

riguardanti la conversione dell'illuminazione stradale, il 

potenziamento degli alloggi sociali e la progettazione di 

opere di difesa dalle inondazioni a Enniscorthy. I casi 

studio hanno dimostrato che decisioni di acquisto più 

ecologiche possono comportare risparmi significativi a 

lungo termine per le autorità locali. La progettazione e la 

realizzazione di progetti ecologici può essere un 

investimento per la salute e la prosperità a lungo termine 

di una località e non costa sempre di più. 

Il feedback dei partner del progetto GPP4Growth è stato 

molto positivo e l'apprendimento da questo viaggio 

alimenterà i risultati del progetto e la prossima "visita di 

esperienza" che avrà luogo ad Anversa nel 2019. Il 

direttore generale del Consiglio nazionale di Wexford 

Tom Enright ha descritto il evento come "gradita 

opportunità per il Consiglio di dimostrare in modo molto 

pratico il modo in cui le pratiche di appalto verde possono 

offrire sostanziali ricompense per un'autorità locale 

contraente". Ha ringraziato il Dipartimento per le 

comunicazioni, l'azione per il clima e l'ambiente per il loro 

sostegno al GPP, affermando che "il Consiglio di Wexford 

continuerà a perseguire tutte le opportunità per integrare 

fattori e costi ambientali durante l'approvvigionamento di 

beni e servizi nel futuro - non solo ha senso dal punto di 

vista ambientale, ma come abbiamo mostrato qui a 

Wexford, ha anche senso finanziario ”. 

Partner del progrtto GPP4Growth partners lo staff 
DCCAE presso il Wexford County Hall 

L'Agenzia regionale di sviluppo economico 

di Stara Zagora (SZREDA) ha presentato la 

prima proposta a livello nazionale per 

modificare il quadro normativo in Bulgaria 

sulla base del lavoro del progetto 

GPP4Growth. 

È la prima raccomandazione proveniente dai partner di 

GPP4Growth che chiede un cambiamento nel quadro 

giuridico nazionale in materia di GPP. 

In qualità di partner del progetto 

GPP4Growth, SZREDA ha raccomandato 

un cambiamento nel quadro giuridico della 

legge sulle foreste al Ministero 

dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle 

foreste e all'Agenzia esecutiva per le 

foreste. La raccomandazione si concentra 

sull'applicazione dello standard di 

certificazione internazionale per le aziende 

forestali dell'FSC e sul suo impatto diretto 

sull'industria del mobile in Bulgaria. 

È il risultato di un caso di studio presentato 

dalla Camera di commercio di Stara 

Zagora nel corso di una delle riunioni locali 

delle parti interessate tenutasi a Stara 

Zagora il dicembre 2017 nell'ambito del 

progetto. 

Sulla base dell'incontro, il team di SZREDA 

si è consultato con gli altri partner del 

progetto e ha incluso l'argomento come 

pannello di discussione del programma al 

seminario interregionale GPP4Growth, che 

si è tenuto a Stara Zagora a maggio e ha 

riunito esperti provenienti da tutta Europa. 

A seguito dell'evento, è stata formulata una 

raccomandazione per la modifica 

dell'articolo 15 della legge sulla silvicoltura, 

indirizzata alle istituzioni responsabili. 



  

News sul Progetto 
Il Ministero dell'ambiente e della pianificazione 

territoriale del governo regionale dell'Andalusia 

(ANDALUSIA) ha partecipato alla serie di 

seminari: "Gestione dei rifiuti ed economia 

circolare: sfide e opportunità per il futuro" 

La serie di seminari è stata organizzata da 

COAMBA (The Official College of Environmental 

Sciences of Andalusia) in collaborazione con 

ECOEMBES (un'organizzazione senza fini di lucro 

dedicata al recupero degli imballaggi in Spagna). I 

temi dei seminari includevano temi come 

Ecodesign e Green Public Procurement, Economia 

circolare e gestione municipale, Smart Cities, le 

città del futuro e la gestione dei rifiuti. Nel contesto 

di questi eventi, ANDALUSIA ha presentato il 

progetto GPP4Growth, ha discusso delle buone 

pratiche per la gestione sostenibile dei rifiuti, 

nonché delle barriere e opportunità legate 

all'inclusione dei criteri ambientali negli appalti 

pubblici. 

Venelin Dobrev (SZREDA, Bulgaria) ha 

partecipato alla giornata dimostrativa per 

progetti di avvio nel settore verde e sostenibile 

organizzato da Cleantech Bulgaria. 

Durante l'evento di 1 giorno che si è tenuto nel Sofia 

Tech Park il 6 dicembre 2018, Venelin Dobrev ha 

tenuto una presentazione sul tema "GPP in the EU 

- Market Opportunity for Green and Sustainable 

Solutions". Venelin ha sottolineato che in molti casi 

gli acquirenti pubblici devono eliminare i criteri verdi 

dagli appalti pubblici, poiché non vi è un interesse 

sostanziale da parte delle imprese e la procedura 

rimane infruttuosa. Inoltre, i piccoli acquirenti 

pubblici come i piccoli comuni hanno la volontà di 

implementare soluzioni più sostenibili, ma mancano 

del potere d'acquisto per influenzare il mercato. 

Foto: 

1: ANDALUSIA - COAMBA Seminari 

2: Venelin Dobrev (SZREDA, Bulgaria) 

Sintesi sulle riunioni delle parti 

interessate 

Nell'ambito del progetto GPP4Growth, 

ogni partner del progetto tiene un incontro 

con le principali parti interessate nella 

propria regione durante ogni semestre. 

Per facilitare la diffusione dei risultati di tali 

incontri, DCCAE ha preparato un brief 

politico sui primi due incontri, comprese le 

raccomandazioni. Il documento 

informativo include ulteriori informazioni 

sulla metodologia che i partner del 

progetto useranno per documentare i 

suggerimenti e le opinioni delle parti 

interessate, in modo che possano 

informare lo sviluppo delle politiche nei 

territori di GPP4Growth. 

Circular public procurement di ICT 

Nella prima riunione delle parti interessate ad Anversa, 

il GPP dell'ICT è stato suggerito come argomento su 

cui vale la pena approfondire. Pertanto, la Provincia di 

Anversa ha avviato un progetto in collaborazione con 

l'organizzazione di rete BBL, con l'obiettivo di 

aumentare e condividere le conoscenze sugli appalti 

pubblici circolari delle TIC e di sviluppare un modello di 

gara pronto all'uso. Alla quarta riunione delle parti 

interessate, le TIC verdi, la circolarità e la definizione 

dei bisogni sono state discusse sia dai funzionari della 

sostenibilità che dalle TIC, garantendo allo stesso 

tempo che gli appalti pubblici verdi di materiale TIC 

siano all'ordine del giorno della loro organizzazione. Il 

4 febbraio la provincia ha invitato tutte le parti 

interessate a un acquirente che incontra il dialogo sul 

mercato dei fornitori. 



 

Prossimi eventi e 

attività future 
• La prossima visita di esperienza è prevista per il 

27-28 marzo 2018 ad Anversa. 

ANTWERP ospiterà la visita di 2 giorni di 

esperienza esistente per condividere misure e 

criteri GPP implementati che hanno portato a 

investimenti in contratti verdi, organizzando 

anche incontri con beneficiari regionali per 

condividere le loro esperienze. Tutti i partner 

parteciperanno. ANVERSA preparerà le 

dichiarazioni di scopo e il rapporto di sintesi che 

presentano le lezioni apprese. Tutti i partner 

organizzeranno incontri di debriefing per 

trasferire le conoscenze ai colleghi interessati. 

• Studio sui metodi di Lifecycle costing (LCC) per 

GPP 

Nel prossimo periodo, l'Università di Patrasso 

(UPAT) svilupperà una metodologia e risorse 

LCC digitali innovative, con l'obiettivo di 

supportare le regioni nell'identificazione e nel 

calcolo dei costi diretti ed esterni in alcuni prodotti 

relativi ai settori chiave di interesse dei partner. 

• Workshop interregionale sul monitoraggio degli 

indicatori di prestazione e conformità dei contratti 

verdi, in Lettonia, a giugno 2019 

Zemgale Planning Region (ZPR) svilupperà un 

documento di input per facilitare l'organizzazione 

e i temi del seminario sull'uso delle clausole 

contrattuali che supportano il monitoraggio, ad es. 

KPI per prodotti ecologici, penalità per non 

conformità, bonus per buone prestazioni, chiara 

indicazione della responsabilità per la 

segnalazione. Inoltre, ZPR ospiterà il seminario 

interregionale a giugno 2019 nella città di 

Jelgava. 

Partnership 

Università di Patrasso (GR) 

Regione Lombardia (IT) 

Regione Lodzkie (PL) 

Provincia di Anversa (BE) 

Ministero dell'Ambiente e 

della Pianificazione 

territoriale, Governo 

Regionale dell'Andalusia (ES) 

(ES) Regione Zemgale (LV) 

Agenzia Regionale per lo 

Sviluppo Economico di Stara 

Zagora (BG) 

Dipartimento di 

Comunicazione, Clima e 

Ambiente (IE) 

Fondazione per lo sviluppo 

regionale e il dialogo di Malta 

(MT) 

Seguici 

Facebook Twitter LinkedIn 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle 

newsletter contattare:   

Ms.  Liesbeth Taverniers 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 
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