
  
 

 

 

   

   

   

   

   

   

Benvenuti alla 2nd edizione della serie di newsletter del progetto 
GPP4Growth! 
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Pillole 

GPP4Growth riunisce nove partner di nove 
paesi, con l’obiettivo di scambiare esperienze 
e pratiche e migliorare la loro capacità di 
attuare politiche in materia di efficienza delle 
risorse che promuovono l'eco-innovazione e 
la crescita verde attraverso gli appalti pubblici 
verdi 
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Caro lettore, 

Benvenuto alla seconda edizione della serie Newsletter del progetto GPP4Growth! 

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. 

Attraverso il nostro sito Web del progetto GPP4Growth e questa newsletter periodica, 

che verrà pubblicata ogni sei mesi, vi terremo informati sui nostri progressi e sui 

risultati chiave. 

GPP4Growth project team 

 

Newsletter #2  

Dicembre 2017                           

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificazione di casi 
di successo GPP 

Exchange of experience activities in progress  

I partner del progetto GPP4Growth hanno 
raccolto e analizzato una serie di esempi di 
"migliori pratiche" in relazione agli 
appalti pubblici verdi che hanno 
contribuito all'attuazione di contratti verdi 
in particolari settori di interesse nei paesi 
GPP4Growth, sulla base di una 
metodologia di indagine sviluppata da 
Zemgale Planning Regione (ZPR). 

ZPR ha recentemente concluso la 
valutazione dei casi e l'analisi quantitativa e 
ha fornito un rapporto che affronta i 
seguenti problemi: 

1. Quali sono stati gli approcci GPP di 
maggior successo nello stimolare 
l'ecoinnovazione, l'efficienza delle risorse e 
la crescita verde? 

2. Quali sono i principali driver e limiti nella 
formulazione di criteri ecologici nei processi 
di appalto pubblico? 

3. Quali sono i principali risultati 
dell'integrazione dei criteri di 
aggiudicazione ecologici nei bandi di gara? 

4. Quali lezioni si possono trarre 
dall'adozione di pratiche verdi negli appalti 
pubblici? 

5. Quanto sono trasferibili questi approcci 
GPP in altre regioni dell'UE? 

Pertanto, lo scopo strategico di questa 
guida è informare i responsabili politici su 
possibili modi per sostenere i contratti verdi 
nelle loro regioni e promuovere il 
miglioramento dell'attuazione dei propri 
strumenti politici, attraverso l'adozione di 
criteri ambientali nelle pratiche di appalti 
pubblici. 

Tra le principali lezioni apprese e le linee 
guida pratiche per gli appaltatori, sono stati 
identificati i seguenti punti chiave: 

▪ La corretta attuazione delle pratiche di 
approvvigionamento verde richiede il 
massimo supporto dell'alta direzione 
e alto impegno politico nel governo. 

▪ Un ostacolo chiave all'implementazione 
del GPP è il presunto costo più elevato 
dei prodotti verdi e delle risorse 
finanziarie limitate delle autorità locali. 
Tuttavia, gli investimenti in prodotti 
verdi offrono vantaggi a lungo termine 
e le autorità pubbliche dovrebbero 
tenere conto dell'intero ciclo di vita dei 
prodotti durante la creazione di 
contratti verdi. 

▪ Le autorità pubbliche possono anche 
fare affidamento sui regolamenti 
dell'UE per applicare i requisiti 
ambientali per l'acquisto di prodotti e 
servizi, dato che l'UE ha sviluppato 
criteri di appalto ambientale per 20 
categorie di prodotti / servizi, che 
possono essere inseriti direttamente 
nei documenti di gara. 

Nel contesto di GPP4Growth sono in corso 
diverse attività di scambio di esperienze 
che dovrebbero portare a risultati finali nei 
prossimi mesi: 

1. Regione Lombardia ha sviluppato una 
metodologia per raccogliere dati sulle 
esigenze delle regioni sul GPP4Growth 
negli appalti pubblici verdi e tutti i partner 
hanno ritenuto l'indagine pertinente. La 
relazione finale, che sarà presto disponibile, 
fornirà un'analisi scientifica dei benefici, 
delle opportunità e dei possibili ostacoli 
nell'attuazione del GPP nelle regioni 
partner. L'obiettivo finale è quello di fornire 
uno strumento per i responsabili politici 
che evidenzi elementi abilitanti e le 
barriere tecniche ed amministrative,  

nonché i vantaggi della sostenibilità 
ambientale e il potenziale economico 
derivante dall'attuazione del GPP nella loro 
gestione degli appalti pubblici. 

2. L'Università di Patrasso ha fornito un 
quadro metodologico per raccogliere e 
analizzare i dati sulle politiche che 
sosterranno il GPP e che promuovono la 
crescita verde in settori chiave. L'analisi 
comparativa dell'input dei partner offre una 
panoramica dei quadri politici analizzati, 
dei criteri GPP in uso, delle procedure di 
monitoraggio e degli organismi coinvolti, in 
modo da consentire ai partner di 
comprendere le dinamiche e l'impatto 
delle misure GPP esistenti nelle loro 
regioni.  

3. Nello stesso periodo, la Fondazione per 
lo sviluppo regionale e il dialogo di Malta ha 
istituito una metodologia di indagine per 
consentire ai partner di identificare i 
fattori influenti per il coinvolgimento 
delle imprese nelle gare d'appalto con 
criteri ambientali e investimenti in 
prodotti e opere verdi. Fino a gennaio 
2018 tutti i partner promuoveranno il 
sondaggio per raccogliere dati dalle parti 
interessate.  
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Negli ultimi mesi tutti i partner hanno organizzato 

incontri di successo con gli stakeholder regionali, 

tenendo conto delle linee guida generali fornite dal 

Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione 

territoriale del governo regionale dell'Andalusia. 

Questa prima serie di incontri con le parti interessate 

aveva uno scopo introduttivo ed era incentrato sulla 

costruzione di collegamenti con e tra le parti 

interessate, discutendo lo scopo e le attività dei 

progetti, nonché delineando la situazione attuale del 

GPP a livello nazionale e dell'UE. 

I principali attori che influenzano le questioni 

politiche nelle regioni di GPP4Growth, compresi i 

rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e 

degli specialisti degli appalti, nonché i 

rappresentanti dell'industria e del mondo 

accademico, hanno fornito il loro contributo per le proposte di misure di politica in materia di appalti pubblici. Sono stati informati dell'importante ruolo 

che devono svolgere durante le due fasi del progetto e hanno espresso il loro crescente interesse e desiderio di partecipare al progetto. 

  

La piattaforma di apprendimento politico è un'importante azione del 

programma Interreg Europa, istituita per rafforzare l'apprendimento e la 

capitalizzazione delle politiche a livello dell'UE sulle pratiche delle 

politiche di sviluppo regionale. 

La sezione dedicata alle notizie del sito Web Interreg Europe promuove 

il nostro progetto GPP4Growth, suggerendo che Green Public 

Procurement (GPP) è un possibile strumento per aumentare il tasso di 

riciclaggio dei rifiuti di costruzione e demolizione (CDW). Come parte del 

GPP, è possibile introdurre un criterio di selezione per il riciclo delle 

quote nei materiali utilizzati per i requisiti di costruzione e selezione per 

CDW. 

Per leggere l'articolo completo clicca qui.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting degli stakeholder Regionali 

Il Progetto GPP4Growth promosso da Interreg Europe 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/1770/construction-and-demolition-waste/


  
  

 

 

 

Focus tematici 
Workshop su eco-labels  e pratiche non 
eclusive GPP  

Tipo di partecipanti 
Funzionari appartenenti alle Autorità 
Regionali, stakeholder, esperti esterni 

Organizzazione 
ospitante 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
Economico  di Stara Zagora  

Data Maggio 2018 

Luogo Stara Zagora, Bulgaria 

Contatti M. Venelin Dobrev    office@szeda.eu 

Workshop Interregionali sui diversi approcci al GPP a Lodz, 
Polonia 
La regione di Lodzkie ha organizzato il 

seminario interregionale su diversi 

approcci GPP che si è svolto nelle sue sedi 

il 14 e 15 novembre 2017, con la 

partecipazione di tutti i partner del 

progetto GPP4Growth e alcuni dei loro 

membri del gruppo di stakeholder. 

Durante il seminario coordinato dal Centro 

per gli appalti pubblici e il partenariato 

pubblico-privato (Facoltà di giurisprudenza 

e amministrazione) dell'Università di Lodz, i 

partecipanti hanno discusso 

dell'applicazione di criteri ambientali per 

gli appalti pubblici verdi, analizzato le 

possibilità di utilizzo 

per esempio eco labels, appalti congiunti, 

contratti di prestazione energetica e costi 

del ciclo di vita (LCC) a fini di 

approvvigionamento, riferiti ad esempi 

pertinenti e scambiati esperienze e 

approfondimenti. 

La regione di Lodzkie svilupperà un 

rapporto di sintesi sulle principali 

conclusioni che saranno presto disponibili e 

si prevede che i partner organizzeranno 

incontri di debriefing per diffondere le 

lezioni apprese nelle loro organizzazioni nei 

mesi successivi. 

 

Per ulteriori informazioni sul seminario e sui 

suoi risultati, si prega di contattare la sig.ra 

Monika Zielińska nella regione di Lodzkie        

(e-mail: monika.zielinska@lodzkie.pl). 

Prossimo Workshop a May 2018, a Stara Zagora, Bulgaria  

Il prossimo seminario interregionale GPP4Growth sulle etichette 

ecologiche e le pratiche GPP non esclusive sarà organizzato 

dall'Agenzia regionale di sviluppo economico di Stara Zagora (SZREDA) 

e si terrà a maggio 2018, a Stara Zagora, in Bulgaria. 

Uno studio di input pertinente, che affronta questioni come 

l'applicazione di criteri ambientali negli appalti pubblici senza portare a 

vantaggi / svantaggi ingiusti e tempi corretti per richiedere un marchio 

di qualità ecologica, sarà la fonte primaria di conoscenza per i processi 

di sviluppo delle capacità del seminario. L'obiettivo è definire le 

questioni più rilevanti che devono essere discusse e affrontate dalle 

autorità regionali, per elaborare bisogni e sfide e fornire linee guida e 

direttive pertinenti. 

Tutti i partner del progetto, le parti interessate e gli esperti esterni sono 

invitati a partecipare all'evento e SZREDA seguirà l'organizzazione 

dell'evento con un rapporto di sintesi che presenta le conclusioni 

principali. 
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PARTNERSHIP 
 

 

Università di Patrasso (GR) 

 

VUOI SAPERNE DI PIU’? 

Iscriviti alla nostra newsletter 

www.interregeurope.eu/gpp4growth.   Regione Lombardia (IT) 

 

Regione Lodzkie (PL) 

 Provincia di Anversa (BE) 

 

SEGUICI 

 

  

Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione 

territoriale, Governo Regionale dell'Andalusia 

(ES) 

 

Regione Zemgale (LV) 
 

 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Economico 

di Stara Zagora (BG) 

 

EDITORIALE 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle newsletter 

contattare:   

Ms.  Liesbeth Taverniers  

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

 

Dipartimento di Comunicazione, Clima e 

Ambiente (IE) 

 
Fondazione per lo sviluppo regionale e il 

dialogo di Malta (MT) 

  

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
mailto:liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.provincieantwerpen.be/


  
  

 

 

 


