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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).
Il 5 ° semestre di attuazione del progetto termina a giugno 2019 e
i partner hanno compiuto progressi significativi sia con gli studi
tematici che con le guide sugli aspetti politici degli appalti pubblici
verdi e con le attività di apprendimento interregionale e sviluppo
delle capacità.
Puoi trovare informazioni più dettagliate sugli ultimi sviluppi di
GPP4Growth e sulle attività imminenti nelle pagine seguenti.

Meeting di scambio di esperienze ad
Anversa
Il 27 e 28 marzo la provincia di Anversa ha dato il benvenuto ai partner di
GPP4Growth e alle parti interessate alla seconda visita di esperienze esistenti
ad Anversa e Mechelen, per presentare casi di studio locali e nazionali sugli
appalti pubblici verdi.
Numerosi enti locali e regionali hanno presentato
diversi buoni esempi di GPP riguardanti argomenti
classici e tendenze più innovative.
I partecipanti sono stati ispirati dall'approccio più
circolare dell'ICT di Digipolis (Città di Anversa) e dal
progetto CircuIT (BBL, Provincia di Anversa). I
contributi sull'inverdimento della flotta di veicoli hanno
mostrato le possibilità e l'importanza del TCO per
dimostrare che GPP è spesso non solo la scelta più
sostenibile ma anche la più economica (Città di
Anversa). Lo strumento Ecoscore si è rivelato utile
come criterio di aggiudicazione nel GPP (Provincia di
Anversa). Altri argomenti sono stati le attrezzature per
ufficio sostenibili (Provincia di Anversa e OVAM
(autorità fiamminga)), la ristorazione sostenibile, i
servizi igienici e gli erogatori sanitari C2C, la pulizia
biologica, (Provincia di Anversa), la luce come servizio
(Città di Malines), i tessuti circolari e il lavoro
abbigliamento (Centro di previdenza sociale di Lovanio
e città di Lovanio), forniture per ufficio (autorità
fiamminga)…. Ovviamente la Provincia di Anversa ha
sfoggiato la nuova Casa della Provincia (candidandosi
per il certificato BREEAM).
L'attenzione è stata inoltre prestata a strutture abilitanti
come i sistemi di gestione ambientale, il Green Deal
Circular Procurement o la Flemish Energy Company. I
casi studio hanno dimostrato che GPP è possibile per
un'ampia gamma di prodotti e servizi ed è alla portata
delle autorità pubbliche a tutti i livelli. Le decisioni di
acquisto più ecologiche spesso comportano risparmi a
lungo termine, anche senza tenere conto dei guadagni
ambientali e di salute.

News dal Wexford County Council
Il Consiglio della contea di Wexford ha ospitato parte
della Visita di scambio di esperienze GPP4 in Irlanda
e i loro apprendimenti dal progetto li hanno aiutati a
identificare e mostrare alcune delle migliori pratiche
già in atto nell'organizzazione. Di recente, entrambi gli
addetti agli appalti hanno preso parte alla "Visita di
esperienza" ad Anversa e questo impegno è stato
essenziale per generare idee e offrire nuove
opportunità per il GPP all'interno delle loro regioni.

Secondo J.J. Doheny, Procurement
Officer: “Il Consiglio della Contea di
Wexford è molto entusiasta della
potenziale opportunità di cambiamenti
ambientali positivi determinati dalla sua
inclusione nello scambio di conoscenze
GPP4Growth ad Anversa nel marzo di
quest'anno.
L'occasione
per
la
condivisione delle informazioni ha portato
la probabilità che il Consiglio della contea
di Wexford vada in una direzione diversa
nell'attuazione del progetto di pulizia
BioOrg.
Attraverso
i
collegamenti
realizzati in questa recente visita, stiamo
ora collegandoci con la Provincia di
Anversa e Koen De Koster, CEO di
BioOrg, con l'obiettivo di adottare i loro
principi di progetti di pulizia ecocompatibili
in tutta la nostra rete qui a Wexford. ”

News di Progetto
La regione di Lodzkie ha organizzato il 4 aprile il
5 ° incontro regionale degli stakeholder.
La regione di Lodzkie ha organizzato il 4 aprile il 5 °
incontro regionale degli stakeholder.
All'incontro hanno partecipato oltre 90 rappresentanti dei
settori pubblico, privato e delle ONG e relatori di grande
esperienza hanno fornito per loro una grande porzione di
informazioni pratiche sul GPP:
- La sig.ra Iwona Kowalczyk del Centro per gli appalti
pubblici e il partenariato pubblico-privato / Università di
Lodz ha presentato gli aspetti giuridici e formali relativi al
GPP, e
- Marcin Skowron dell'ufficio polacco per gli appalti pubblici
(governo centrale) ha presentato una presentazione sullo
stato di avanzamento nell'area GPP in Polonia, sulla base
del sistema di monitoraggio GPP in Polonia.
Dopo la parte "teorica" dell'incontro, i partecipanti hanno
partecipato a 3 seminari: relativi al GPP nella gestione dei
rifiuti (Maciej Kowalczyk - Phenohorizon), GPP in Urban
Infrastructure (Maria Herszel della città di Lodz e Berenika
Sikora della regione di Lodzkie ) e GPP
nell'organizzazione degli incontri, in particolare nella
ristorazione (Mrs Monika Zielińska della regione di
Lodzkie).

La quarta riunione degli stakeholder si è svolta a
a Stara Zagora (Bulgaria) il 18 gennaio.
All'incontro hanno partecipato 10 stakeholder locali, tra cui
rappresentanti dell'Agenzia esecutiva per l'ambiente,
Camera di commercio e industria Stara Zagora, Comune
Kazanlak ed esperti nel settore degli appalti pubblici verdi
del settore delle ONG. A seguito della presentazione di
Venelin Dobrev di SZREDA, le potenziali raccomandazioni
politiche sono state divise in 4 diverse categorie:
• Raccomandazioni politiche che porteranno
cambiamenti obbligatori nella legislazione

a

• Raccomandazioni politiche che affronteranno la
necessità di maggiori informazioni sugli appalti pubblici
verdi sia per la pubblica amministrazione che per le
imprese.
• Raccomandazioni politiche che saranno volontarie per
l'amministrazione.
• Raccomandazioni politiche che riguardano la capacità
amministrativa delle imprese e della pubblica
amministrazione che incidono sulla partecipazione alle
gare pubbliche verdi.

Regione Lodzkie – 5° meeting degli stakeholder

La Commissione europea ha
pubblicato la seconda Environment
Implementation Review (EIR)
Il 5 aprile 2019 la Commissione europea ha
pubblicato la seconda Environment
Implementation Review (EIR), una
panoramica di come le politiche e le leggi
ambientali dell'UE vengono applicate sul
campo.
Oltre a un documento di riferimento politico
che introduce tutti i temi trattati dall'EIR, è
una comunicazione dei risultati delle
politiche e un allegato con le azioni prioritarie
per gli Stati membri dell'UE, raggruppati per
tema, il secondo pacchetto EIR comprende
28 relazioni e schede informative per paese.
GPP è esaminato nella parte II dei rapporti:
"Quadro abilitante: strumenti di attuazione".
La piena attuazione della legislazione
ambientale dell'UE potrebbe far risparmiare
all'economia dell'UE circa 55 miliardi di euro
all'anno in costi sanitari e costi diretti per
l'ambiente. Questo è il risultato di un nuovo
studio sui costi della mancata attuazione
della normativa ambientale dell'UE. Sebbene
la metodologia sia nuova, lo studio risulta in
una cifra simile a quella del 2011, che ha
portato a una stima di 50 miliardi di euro /
anno. Sebbene ciò non sorprenda in quanto i
progressi nell'attuazione del diritto dell'UE si
scontrano con nuovi obiettivi e le pressioni
ambientali non sono facili da superare, ciò
conferma la conclusione generale dell'EIR
secondo cui sono necessari ulteriori sforzi
costanti.
Puoi trovare tutte le informazioni su
http://ec.europa.eu/environment/eir/countryreports/index2_en.htm .

Conferenza sul
Greening Public
Procurement a Sofia
Il 28.02 e 01.03, Venelin Dobrev di SZREDA ha
partecipato alla Conferenza sugli appalti pubblici Greening
a Sofia e ha presentato il progetto GPP4Growth. L'evento
è stato organizzato dalla Bulgarian Environmental
Partnership Foundation.
Venelin ha partecipato all'evento con una presentazione
intitolata "Barriere e strumenti per gli appaltatori pubblici e
gli appaltatori relativi agli appalti pubblici verdi Esperienza dal progetto GPP4Growth". Venelin ha
sottolineato che in molti casi di appalti pubblici verdi
l'interesse commerciale è veramente limitato e le
istituzioni pubbliche hanno ridurre o eliminare i criteri
ecologici al fine di ricevere offerte dalle imprese. Szreda
ha inoltre attirato l'attenzione sul fatto che i piccoli
acquirenti pubblici, come i piccoli comuni, hanno una
buona volontà di applicare soluzioni più sostenibili, ma
non hanno abbastanza potere d'acquisto per influenzare il
mercato Il pubblico era composto da rappresentanti di
piccoli comuni in Bulgaria che hanno difficoltà a includere
criteri ecologici negli appalti pubblici.

Workshop sul
GPP in Grecia
Il 17 febbraio 2019, si è tenuta presso la città
di Peania nell'Attica orientale la terza mostra
internazionale “Verde.Tec” sulle tecnologie
ambientali, che è durata dal 15 al 17 febbraio.
La mostra ha visto la partecipazione di oltre
200 relatori e oltre 120 enti, comuni e aziende
hanno presentato candidature per le
domande al "GreekGreenAwards 2019", che
quest'anno ha ricevuto un riconoscimento
speciale. Durante la mostra, la Camera
tecnica della Grecia ha tenuto con successo
un seminario intitolato: "Appalti pubblici verdi
- Attuazione di KENAK e valutazione del
programma" Risparmio familiare ".

La discussione si è incentrata sulle opportunità per gli
acquirenti pubblici di ottenere maggiori informazioni sulle
possibilità di cooperazione sull'attuazione di soluzioni
ambientalmente sostenibili attraverso appalti pubblici e
possibili misure per aumentare la capacità amministrativa
delle amministrazioni aggiudicatrici.

Seminario formative sul GPP
in Andalusia
Il ministero dell'Ambiente e della
pianificazione territoriale del governo
regionale dell'Andalusia ha sviluppato un
corso di formazione sugli appalti pubblici
verdi rivolto al personale della pubblica
amministrazione.
Il 27 novembre e il 4 dicembre dell'anno scorso si sono tenute a Siviglia due sessioni del corso di formazione
"Novità negli appalti pubblici verdi dopo la legge 9/2017" con la partecipazione di 86 partecipanti delle
pubbliche amministrazioni (modalità faccia a faccia). Ogni sessione è durata 6 ore, durante le quali i
partecipanti hanno potuto apprendere di più sull'uso di etichette ecologiche, clausole ambientali come
requisiti di solvibilità e di aggiudicazione e su come includere criteri ecologici dopo la nuova legge sui contratti
del settore pubblico.
I corsi di formazione sono stati organizzati dall'ente pubblico responsabile della formazione dei dipendenti
pubblici in Andalusia, l'Istituto andaluso della pubblica amministrazione (IAAP). Nel 2019 IAAP offrirà un corso
online dai contenuti elaborati nell'ambito del progetto GPP4growth.

Green Public Procurement press il South
County Council di Dublino
Il Consiglio della Contea di South Dublin è una delle 31
autorità locali della Repubblica d'Irlanda. Fornisce e
finanzia una vasta gamma di servizi tra cui abitazioni,
strade, percorsi pedonali e ciclabili, parchi e campi da
gioco, biblioteche, impianti sportivi, controllo dei rifiuti,
centri artistici, unità aziendali, servizi antincendio,
infrastrutture comunitarie e supporti finanziari. Serve
anche come piattaforma per la democrazia locale con
40 consiglieri sparsi in sette aree elettorali.
Il piano aziendale del Consiglio della contea di South
Dublin (2015-2019) stabilisce la sostenibilità come uno
dei valori fondamentali del Consiglio, che va al cuore
degli appalti pubblici verdi (GPP).
Il progetto GPP4Growth ha dimostrato un valido
supporto per il Consiglio al riguardo. La rete offre
un'ottima piattaforma per condividere idee e
conoscenze su come implementare gli acquisti verdi.
Nell'autunno 2018 si è tenuto un seminario di
formazione del personale sugli appalti verdi nella sede
del Consiglio a Tallaght. Irene Cadogan del team
GPP4Growth ha fornito una panoramica del progetto
GPP4Growth; le risorse disponibili per il personale che
acquista verde; e alcuni progetti di esempio che sono
stati realizzati fino ad oggi. Un fornitore di formazione
locale ha affrontato il modo in cui il GPP poteva essere
incorporato nel rispetto delle norme sugli appalti, dalla
preparazione dei documenti di gara fino alla gestione
dei contratti. La sessione di formazione è stata molto
ben seguita e ha fornito un sacco di spunti di
riflessione, sia per gli appalti imminenti che per come
gestire i contratti esistenti "in modo più ecologico alcuni esempi sono forniti di seguito.
Veicoli elettrici
Il Consiglio ha recentemente acquistato 5 Citroen
Berlingos per sostituire i vecchi veicoli a benzina e
diesel, a seguito di una gara d'appalto aperta
pubblicizzata nella GUUE nel dicembre 2017. I veicoli
completamente elettrici (veicoli elettrici) forniscono una
riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle
emissioni di carbonio, promuovendo la sostenibilità e
affrontando il clima modificare, whilst offering whole life
cost saving.

I veicoli elettrici hanno vantaggi in tutto
l'ambiente, nelle aree finanziarie e operative e
richiedono meno manutenzione. I veicoli
elettrici offrono anche un'accelerazione e
un'arrampicata superiori rispetto ai normali
veicoli a benzina o diesel e offrono ai
conducenti un'esperienza di guida più
silenziosa e fluida.
Programma di costruzione del parco giochi
Il tradizionale parco giochi urbano è sinonimo
di attrezzature in plastica e metallo dai colori
vivaci con superficie in gomma incollata dai
colori vivaci e ringhiere circostanti in metallo.
La maggior parte dell'attrezzatura per questi
campi da gioco è molto costosa e dovrebbe
essere importata. I nuovi spazi di gioco sono
costruiti prevalentemente con materiali naturali
come terra, erba, sabbia, ghiaia,

massi, tronchi d'albero e attrezzature in legno
proveniente da fonti sostenibili. Il Consiglio ha
riscontrato che è possibile costruire spazi di
gioco naturali più grandi per una frazione del
costo dei campi da gioco tradizionali.
L'acquisizione dei campi da gioco ha richiesto
uno spostamento dai fornitori di attrezzature
che progettano i campi da gioco a un maggiore
coinvolgimento interno nel processo di
progettazione e più input da parte della
comunità. I risultati sono che non esistono due
aree di gioco uguali, le aree di gioco sono più
sostenibili e hanno un impatto ambientale
molto basso, e sono spazi in cui i bambini sono
più a contatto con la natura, più probabilità di
essere attivi e trascorrere molto più tempo a
giocare.

Intervista all’assessore Ambiente e Clima di
Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo
Fino alla fine del progetto, quali altre azioni pensi
possano essere intraprese dalla Regione
Lombardia?
Stiamo lavorando per definire e sviluppare il piano
d'azione regionale GPP con il coinvolgimento e la
consultazione del settore privato e delle istituzioni per
un uso più sostenibile delle risorse naturali e delle
materie prime. La partnership nel Progetto
GPP4Growth ci sta aiutando durante questo processo.
L'azione pubblica può contribuire efficacemente lungo
il percorso verso la sostenibilità attraverso appalti
pubblici verdi. Allo stesso tempo, è un esempio per
stimolare l'azione privata, ma è anche una delle parti
principali del mercato in cui le autorità pubbliche sono
i principali consumatori in Europa. Le autorità
pubbliche possono anche stimolare l'ecoinnovazione,
creare opportunità per le economie verdi emergenti e
allargare i mercati per prodotti e servizi rispettosi
dell'ambiente.
Come noto, la Lombardia è la regione in Italia con il PIL
più elevato e la prima regione a investimenti privati e
pubblici: produciamo circa il 23% del PIL nazionale e,
più o meno, in Lombardia ci sono circa 3.125 enti di
appalti pubblici che gestiscono circa 6,5 miliardi di euro
all'anno.
Inoltre, abbiamo varie attività nel campo dello sviluppo
sostenibile. Il governo regionale della Lombardia sta
rafforzando la sua capacità di attuare l'agenda ONU
2030 attraverso la definizione di una strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile che sarà
approvata entro il 2019. La strategia regionale fornirà
un quadro sintetico per la sostenibilità a livello
regionale e stabilirà un impegno condiviso delle
pubbliche amministrazioni e della società civile verso
lo sviluppo sostenibile. Le amministrazioni locali e
regionali possono svolgere un ruolo importante nel
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e nella
localizzazione degli OSS che è ancora più importante
del ruolo che ha svolto per il raggiungimento del più
obiettivo di importazione su GPP (12.7).
Le politiche pubbliche sulla sostenibilità devono
essere ampiamente condivise ed essendo convinta di
questa necessità, ho proposto la creazione di "un
osservatorio regionale per l'economia circolare e la
transizione energetica".

È un tavolo di lavoro permanente tra i governi
regionali e tutte le associazioni di categoria
(industria, artigianato, commercio e agricoltura),
i sindacati, le associazioni ambientaliste, le
associazioni dei consumatori, le università e i
centri di ricerca (circa 60 enti). L'obiettivo
dell'osservatorio è di co-progettare l'azione
regionale per l'economia circolare e la
transizione energetica facendo una proposta
condivisa per nuovi regolamenti, programmi,
misure o iniziative regionali e trasferendo a
livello nazionale le richieste delle parti
interessate e proponendo soluzioni dal La
Lombardia è una forza trainante in Italia per
l'economia circolare e le politiche energetiche.

Ritiene che le azioni intraprese per rendere
gli appalti più ecologici da parte di varie
amministrazioni pubbliche come la Regione
Lombardia avranno un impatto sui progressi
compiuti verso il raggiungimento dell'SDG
13 a livello nazionale o regionale?
Sì, penso che le pubbliche amministrazioni
possano svolgere un ruolo importante. Tra le
CAM obbligatorie, l'art. 18 della legge 221/2015
e art. 34 afferma "criteri di sostenibilità
energetica e ambientale" che possono davvero
indirizzare gli investimenti pubblici. I criteri
ambientali minimi per i servizi energetici erano
tra i primi criteri adottati dal Ministero italiano,
riconoscendo l'importanza del cambiamento
climatico tra le politiche nazionali. In particolare,
è prevista una riduzione rilevante nel settore
dell'illuminazione pubblica e dell'efficienza
energetica degli edifici in relazione ai quali la
Lombardia ha già investito risorse significative
dal proprio bilancio e dai fondi FESR.
Naturalmente, abbiamo bisogno di un nuovo
passo, a partire dallo sviluppo delle competenze
degli enti pubblici, ma le opportunità per le
imprese sono enormi.

Prossimi eventi e
attività future
Meeting delle regioni sul GPP a Valetta,
Malta
L'Università di Patrasso (UPAT) ha sviluppato
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. Il risultato finale sarà
presto disponibile.

Partnership
Università di Patrasso (GR)
Regione Lombardia (IT)

Regione Lodzkie (PL)
Provincia di Anversa (BE)
Ministero dell'Ambiente e
della Pianificazione
territoriale, Governo

Meeting delle regioni sul GPP a Valetta,
Malta
Il vertice sulle regioni per consentire
l'apprendimento a livello UE e lo scambio di
esperienze sul sostegno politico per GPP e
crescita verde sarà ospitato da MRDDF a La
Valletta, Malta.
MRDDF svilupperà un documento di input
basato sulla ricerca sulla disponibilità del
mercato e sul potenziale di prodotti, servizi e
opere verdi nell'UE per facilitare il vertice
delle regioni.
I partecipanti includeranno le autorità
pubbliche dei paesi dell'UE, in particolare
delle regioni dell'UE nord-occidentali che
hanno più esperienza nel GPP. La
discussione si concentrerà sulle esperienze
e sui piani GPP, analizzando gli inibitori e i
problemi riscontrati e consentendo fattori
sfruttati.

Vuoi saperne di riù
riguardo
al
Progetto
GPP4Growth?
Iscriviti alla nostra newsletter sul sito:
www.interregeurope.eu/gpp4growth

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

