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BENVENUTI ALLA TERZA EDIZIONE 

DELLA SERIE DI 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 viene pubblicata ogni sei mesi, vi terremo 

informati sui nostri progressi e sui risultati chiave. 

GPP4Growth project team 

 

 

GPP4Growth riunisce nove partner 

di nove paesi, per scambiare 

esperienze e pratiche e migliorare la 

loro capacità di attuare politiche di 

efficienza delle risorse che 

promuovono l'ecoinnovazione e la 

crescita verde attraverso gli appalti 

pubblici verdi. 

 

 

 
 

 

 

 
  

CONTENUTI:  • • Workshop interregionale a Stara Zagora 

• • Riunioni con gli stakeholder e giornata informativa in Lombardia 

• • Esigenze del GPP nei territori di partenariato 

• • Opportunità per acquisti verdi 

• • Fattori chiave per la partecipazione delle imprese al GPP 

• • Prossime attività 

• • Prossimo meeting: ottobre 2018 - Irlanda 
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Workshop interregionale su etichette ecologiche 

e pratiche GPP non esclusive 

  
  

  

  

L'Agenzia regionale per lo sviluppo economico di Stara Zagora (SZREDA) ha organizzato e ospitato un seminario 

di due giorni per le autorità regionali a Stara Zagora dal 16 al 17 maggio, con la partecipazione di tutti i partner 

del progetto GPP4Growth e alcuni dei loro membri del gruppo di stakeholder. Il seminario si è concentrato su 

come utilizzare i marchi di qualità ecologica al fine di applicare i criteri ambientali e verificare la conformità alle 

specifiche tecniche negli appalti pubblici, senza comportare vantaggi o svantaggi ingiusti per i potenziali offerenti. 

Durante i seminari i partecipanti hanno discusso dell'etichettatura ambientale, dell'uso di etichette ecologiche 

per promuovere l'applicazione di criteri ecologici e di sostenibilità negli appalti pubblici, fattori che influenzano le 

aziende dei principali settori GPP4Growth a partecipare a gare e appalti verdi e individuato misure per migliorare 

il GPP esistente politiche per promuovere l'efficienza delle risorse e la gestione dei rifiuti. 

SZREDA ha sviluppato un rapporto di sintesi sulle principali conclusioni e i partner organizzano incontri di 

debriefing per diffondere le lezioni apprese nelle loro organizzazioni. 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Terzo meeting regionale di 

stakeholder 

Negli ultimi mesi, tutti i partner hanno organizzato incontri di 

successo con le parti interessate nelle loro regioni, tenendo conto 

delle linee guida generali fornite dal Ministero dell'Ambiente e della 

Pianificazione territoriale del governo regionale dell'Andalusia. 

Questa terza serie di incontri con le parti interessate mirava a 

sensibilizzare le parti interessate e ad approfondire le loro 

conoscenze sull'uso delle etichette ecologiche nei GPP. Inoltre, 

durante il seminario sono stati presentati ai partecipanti i progressi 

complessivi nell'attuazione del progetto e i risultati delle attività del 

progetto (ad es. Indagine sulle barriere nell'implementazione del 

GPP). I principali attori che influenzano le questioni politiche nelle 

regioni di GPP4Growth, compresi i rappresentanti delle 

amministrazioni pubbliche 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 continuare a partecipare al 

progetto. 

  
 

 

  

Infoday - Green Public Procurement in Lombardia  

 

 

 

Il 27 giugno 2018 Regione Lombardia ha organizzato un Infoday per gli appalti pubblici verdi per il progetto 

GPP4Growth. L'evento si è svolto presso il palazzo istituzionale lombardo. Un centinaio di persone del settore 

pubblico e privato hanno partecipato alle sessioni del mattino e del pomeriggio. 

L'incontro è iniziato con il discorso di apertura di Raffaele Cattaneo, Assessore all'Ambiente e Clima della Regione 

Lombardia. Ha sottolineato l'importanza di questo tipo di iniziative, ma anche l'importanza di adottare misure 

concrete in base al codice degli appalti e ai suoi criteri ambientali minimi. 

Nel pomeriggio si è svolta una tavola rotonda. I rappresentanti del settore pubblico e privato hanno discusso 

delle migliori pratiche e delle linee guida per l'applicazione degli appalti pubblici verdi. La discussione ha messo 

in evidenza le pratiche di approvvigionamento verde da contesti europei, nazionali e locali, sottolineando le 

conseguenze negative che derivano dall'omissione di criteri ambientali. 



   

GPP needs in partnership territories & key factors for 

businesses’ participation in GPP 

I partner di GPP4Growth hanno studiato i 

vantaggi, le barriere e le opportunità associate 

a a) l'adozione e l'effettiva attuazione del GPP 

nelle regioni coinvolte nel progetto, nonché le b) 

barriere e fattori abilitanti che incidono sulla 

decisione delle imprese di partecipare a gare con 

criteri ambientali. 

Lo scopo di questi studi è di fornire uno strumento per 

i responsabili politici e le parti interessate per 

comprendere gli ostacoli politici che impediscono alle 

autorità pubbliche e alle imprese di perseguire 

contratti e gare verdi. Inoltre, questi studi mirano a 

migliorare la gestione e l'attuazione degli strumenti 

politici evidenziando i vantaggi economici derivanti 

dall'attuazione del GPP nella gestione degli appalti 

pubblici. In terzo luogo, presentano gli elementi 

abilitanti più pronunciati che derivano da pratiche di 

appalti pubblici ecosostenibili. 

Tra le principali lezioni apprese, sono stati identificati 

i seguenti punti chiave: 

• Le pubbliche amministrazioni e le imprese hanno 

visioni simili su opportunità e vantaggi del GPP, che 

può essere un fattore cruciale nello sviluppo del 

mercato dell'economia verde. La maggior parte delle 

autorità pubbliche partecipanti ha applicato almeno 

una volta alcuni tipi di criteri di aggiudicazione 

ambientale nei processi di appalto e continuerà a farlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Cogliere opportunità per acquisti ecologici 

Bernie Kiely (DCCAE) è stata descritta nell'avviso GPP dell'UE, discutendo dello sviluppo di 

appalti verdi, sostenibili e circolari in Irlanda. Ecco un estratto dell'intervista: 

In che modo procedono gli appalti pubblici verdi (GPP) in Irlanda? 

In Irlanda circa il 12,5% della spesa pubblica totale (9 miliardi di euro) è destinata a beni e 

servizi che vengono acquistati a livello nazionale e locale, lo stato ha un'influenza notevole sul mercato. Siamo 

consapevoli che l'invio di GPP nelle decisioni di acquisto fondamentali garantirà che la nostra spesa pubblica sia 

alla base dei nostri obiettivi ambientali e di sostenibilità. Gli appalti pubblici sono generalmente una funzione del 

Dipartimento delle spese pubbliche e delle riforme e del suo Ufficio per gli appalti pubblici. Ovviamente in DCCAE, 

abbiamo interesse a garantire che gli appalti pubblici siano al servizio delle nostre più ampie politiche governative 

in materia di cambiamenti climatici, priorità di sviluppo sostenibile e piani di economia circolare. 

Per leggere l'intera intervista, fai clic su qui. 

nel tentativo di promuovere la protezione ambientale 

e lo sviluppo sostenibile. 

• Le autorità pubbliche e le imprese presentano 

diversi ostacoli e barriere all'attuazione del GPP in 

relazione al loro ruolo economico, sociale e 

ambientale nella società. In particolare, le aziende 

intervistate subiscono alcune limitazioni 

nell'impegnarsi in gare d'appalto verdi, come la 

mancanza di esperienza tecnica nelle gare d'appalto 

verdi, personale scarsamente qualificato e limitata 

consapevolezza e consapevolezza ambientale sono 

citate come le barriere interne più significative 

all'impegno del GPP. Tuttavia, i risultati dell'indagine 

mostrano che le autorità pubbliche hanno una grande 

capacità di guidare il mercato attraverso la loro 

domanda e di stabilizzare i costi quando applicano il 

GPP in modo diffuso. 

• I fattori chiave per l'adozione di pratiche verdi e un 

maggiore impegno delle imprese nel GPP sono: 

accesso alle informazioni relative alle opportunità di 

approvvigionamento, trasparenza in tutte le fasi del 

processo di appalto, buone condizioni normative e 

sostegno politico. Questi erano i fattori più 

pronunciati legati alla volontà / capacità delle aziende 

di partecipare a gare verdi. 

I risultati di questi studi aiuteranno i partner ad 

indirizzare le loro azioni verso gli obiettivi del 

Progetto GPP4Growth e, quindi, rafforzano il ruolo del 

GPP nei loro programmi e politiche regionali. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_81_Interview.pdf


 

  

Prossimi passi 

Ecco una panoramica di alcune delle attività chiave del progetto in arrivo prima della fine dell'anno: 

• UPAT condurrà uno studio su come le autorità pubbliche e le parti interessate possano comprendere meglio 

l'approccio dei costi del ciclo di vita GPP fornendo risorse innovative per l'applicazione di metodi armonizzati di 

costo del ciclo di vita (LCC) nelle regioni GPP4Growth. Il risultato finale dello studio supporterà le regioni 

nell'identificazione e nel calcolo dei costi diretti e ambientali (esterni) al momento dell'acquisto di prodotti relativi 

ai settori chiave di interesse dei partner. 

• Una serie di rapporti di ricerca sono stati preparati dai partner dall'inizio del progetto. Questi sono stati convertiti 

in riassunti delle politiche da DCCAE e saranno presto pubblicati. 

    

Prossimo meeting: Ottobre 2018 - Irlanda 

Tutti i partner si recheranno in Irlanda, dove DCCAE ospiterà una visita di esperienza di 2 giorni riguardo 

processi e sui risultati GPP. La visita si svolgerà il 3 e 4 ottobre 2018 a Wexford, in Irlanda. Durante 

questo evento i partner avranno l'opportunità di condividere le loro esperienze sulle procedure, le misure e i 

criteri GPP esistenti, nonché di conoscere i processi che hanno portato a investimenti in contratti verdi in Irlanda. 

Tutti i partner del progetto, le parti interessate e gli esperti esterni sono invitati a partecipare all'evento. 

 

Uno studio di input di accompagnamento sarà la principale fonte di conoscenza per i processi di sviluppo delle 

capacità del seminario. Dopo il completamento dell'evento, DCCAE fornirà un rapporto di sintesi che presenta le 

conclusioni principali. 

  

 

Informazioni utili 

Focus tematico Processi GPP e risultati 

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

esterni 

Organizzazione ospitante Dipartimento di Comunicazione, Clima e Ambiente  

Data 3-4 Ottobre 2018 

Luogo Wexford, Irlanda 

Contatti Irene Cadogan (Email: Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie) 
 

mailto:Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie


 

PARTNERSHIP 
 

VUOI SAPERNE DI PIU’? 

 

Università di Patrasso (GR) 

 

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) 

 

EDITORIALE 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle newsletter 

contattare:   

Ms.  Liesbeth Taverniers 

 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

 

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) 

  

 

 

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
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