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Newsletter n° 6, Novembre 2019 Ultimi aggiornamenti 

GPP4GROWTH 

News di Progetto 

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 sostenibile 

attraverso gli appalti pubblici verdi 

(GPP). 

Nella sesta newsletter è possibile 

trovare informazioni più dettagliate 

sugli ultimi sviluppi e sulle attività 

imminenti di GPP4Growth. 
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Piano di Azione GPP: Irlanda  

È stata presentata la prima bozza del piano d'azione GPP irlandese. Il piano 

si concentra su 3 azioni principali: 

 

1. Sviluppo di una circolare nazionale sugli appalti verdi 

 

2. Sviluppo di un programma nazionale pilota per la formazione 

 

3. Aggiornamento della guida nazionale per gli appalti verdi 

 

Con piani di attuazione e monitoraggio e analisi dei costi associati a ciascun 

piano in dettaglio. Il dipartimento ha richiesto che i contributi dei nostri stakeholder siano inclusi nella 

versione finale prevista per dicembre 2019.  

Irlanda Circolare GPP 

Nell'ottobre 2019, il ministro delle finanze e delle spese 

pubbliche e delle riforme, Paschal Donohoe TD; il Ministro 

delle comunicazioni, dell'azione per il clima e dell'ambiente, 

Richard Bruton TD e il Ministro di Stato presso il Dipartimento 

delle spese pubbliche e delle riforme, Patrick O'Donovan TD, 

hanno accolto con favore la pubblicazione della Circolare 

20/2019: promuovere l'uso di considerazioni ambientali e 

sociali negli Appalti pubblici. La circolare dimostra la priorità 

del governo nel promuovere gli appalti pubblici verdi 

chiedendo ai dipartimenti e agli uffici di considerare 

l'inclusione di criteri verdi nei loro appalti e ai dipartimenti 

governativi verrà chiesto di riferire a riguardo nel 2020. La 

circolare è una delle azioni incluse nel nostro Piano d'azione 

GPP4Growth ed è anche collegato con il settore pubblico 

come sezione Leader nel Piano d'azione per il clima 

recentemente pubblicato per l'Irlanda. Il piano richiede che 

ogni ente pubblico disponga di un mandato sul clima. Un 

elemento chiave di tale mandato sarà l'utilizzo degli appalti 

pubblici per realizzare il cambiamento. 

Joan Prummel 

Gijs Termeer 

Mervyn Jones 

Abby Semple 
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7° Conferenza sullo sviluppo regionale - "Economia 
circolare e sviluppo sostenibile" a Patrasso 
 

Il 20 settembre 2019, l'Università di Patrasso ha tenuto alla 7° Conferenza sullo sviluppo regionale, 
intitolata "Economia circolare e sviluppo sostenibile", presentata dal professor Christos J. Bouras. Durante 
l'evento sono state discusse molte questioni critiche, quali: 

   • L'importanza di raggiungere gli obiettivi sostenibili delle 
Nazioni Unite a livello nazionale, europeo e globale. 

• Il ruolo catalizzatore dell'innovazione nell'affrontare le sfide 
del cambiamento climatico, attraverso il successo dell'EIT 
Climate-KIC Greece. 

• Raggiungere le sinergie necessarie a livello regionale e 
nazionale per promuovere la transizione verso un'economia e 
una società sostenibili. 

• Rafforzare la governance regionale nel promuovere 
un'agenda olistica sostenibile che avrà un impatto diretto e 
positivo sulla vita quotidiana e sul benessere dei cittadini. 

Clausole modello di gara per 

l'approvvigionamento circolare di 

apparecchiature informatiche - provincia di Anversa 

Quando si parla di efficienza delle risorse ed economia circolare, l'IT è un'importante 

categoria di prodotti con un grande impatto su persone e ambiente. Il ruolo delle autorità 

pubbliche è innegabile: con la loro politica in materia di appalti possono promuovere 

prodotti e servizi ambientali. Come grandi consumatori di IT, le autorità pubbliche hanno 

un impatto importante sulle società IT, utilizzando i criteri GPP sono stimolate a 

migliorare strutturalmente la sostenibilità della catena di produzione. La Provincia di Anversa e la ONG BBL 

hanno sviluppato una gara d'appalto nell'ambito del progetto CircuIT, finanziato dalla Provincia di Anversa, 

per consegnare alle autorità locali uno strumento concreto per gestire proprio questo. Il bando di gara 

comprende una raccolta di clausole realizzabili ed effettive per l'elaborazione di una gara d'appalto per 

l'approvvigionamento circolare di apparecchiature informatiche. Per ogni parte di una gara d'appalto pubblica 

(titolo, oggetto, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione) vengono proposte diverse clausole, che 

possono essere adottate alla lettera o con lievi adeguamenti. Con ciascuna clausola vengono fornite 

indicazioni su come verificare il criterio. Con il progetto CircuIT, la Provincia di Anversa e BBL intendevano 

sensibilizzare sull'impatto ecologico delle apparecchiature IT e allo stesso tempo sulla funzione di leva degli 

appalti pubblici. (leggi qui (in olandese): 

 https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-

apparatuur  

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur
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Intervista: Community – Ireland (https://www.bitc.ie/)  

Il 26 settembre 2019, Bernie Kiely, vicepresidente del Dipartimento per le comunicazioni, il 

Dipartimento per le comunicazioni sul clima e l'ambiente e le 

comunicazioni (DCCAE) e la dott.ssa Irene Cadogan, direttore 

generale di HIger della divisione Politica dei rifiuti e efficienza 

delle risorse del (DCCAE), sono stati intervistati per un articolo 

sul blog Business in the Community. Le domande poste 

riguardavano l'economia circolare e gli appalti pubblici verdi. Puoi leggere l'intervista completa qui 

https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/. 

“Circular Economy developments from the Irish Government” 

 

GPP Info Day in Irlanda 
Il 26 settembre 2019, il Dipartimento di Comunicazione, Azione e Ambiente per il clima (DCCAE) 

ha tenuto a Dublino una giornata informativa nazionale sul GPP dal titolo "Mettere gli appalti 

pubblici verdi in azione sul clima". Il programma della giornata è iniziato con presentazioni del 

Dipartimento e 4 oratori chiave, Abby Semple, Joan Prummel, Mervyn Jones e Gijs Termeer. Il 

focus della giornata è stato quello di 

mettere in pratica il GPP, quindi le 

presentazioni dei relatori erano 

incentrate su toolkit e procedure di 

implementazione. I relatori hanno 

anche condotto singoli seminari 

pomeridiani per approfondire 

ulteriormente gli argomenti scelti. 

Joan Prummel e Mervyn Jones si 

sono concentrati su Green 

Procurement e Circular Economy, 

mentre Abby Semple si è 

concentrata sul GPP Toolkit e Gijs 

Termeer sulla CO2 Performance Ladder. Ogni presentazione ha anche permesso di porre 

domande dai partecipanti. Il risultato della giornata è stato nel complesso molto positivo. Con molti 

fattori indicativi di Green Procurement che rimangono in primo piano nelle menti dei nostri 

partecipanti. 

 

GPP Info Day a Dublino 

https://www.bitc.ie/
https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/
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Meeting degli stakeholder del 6°Semestre 

 

  

European Commission published the 

second Environment Implementation 

Review (EIR) 

L'incontro è stato una grande opportunità per discutere 

le attività relative allo sviluppo sostenibile nella regione 

in un ambito più ampio. Tanto più perché, a partire dal 

progetto GPP4Growth e le questioni relative agli appalti 

pubblici verdi, sono stati discussi anche nel progetto 

LCA4Regions, cofinanziato nell'ambito del programma 

INTERREG EUROPE e del progetto GREEN HUB. 

Il problema principale del progetto LCA4Regions è 

quello di contribuire a un'attuazione più efficace degli 

strumenti di politica ambientale mediante l'applicazione 

delle metodologie del ciclo di vita, che è un elemento 

importante degli appalti pubblici verdi. Il progetto 

GREEN HUB (cofinanziato nell'ambito del programma 

operativo regionale per la regione di Lodzkie per gli anni 

2014-2020) mira a consentire alle imprese della regione 

di Lodzkie di creare un'offerta di prodotti ecologici 

competitivi, che contribuirà a costruire la capacità verde 

del fornitori negli appalti pubblici. Inoltre, i risultati del 

progetto GPP4Growth hanno contribuito a redigere le 

attività in questo progetto e pianificati nell'ambito del 

piano d'azione regionale per la regione di Lodzkie 

nell'ambito delle azioni del progetto GPP4Growth 

saranno attuate anche attraverso di essi. 

L'incontro si è concluso con una grande risposta positiva 

per il futuro! 

6° Meeting regionale - Regione Lodzkie  

Il sesto incontro regionale con il progetto GPP4Growth Stakeholders nella regione di Lodzkie 

è stato organizzato nell'ambito di un dibattito intitolato "Iniziative circolari per lo sviluppo 

sostenibile della regione di Lodzkie", tenutosi presso l'ufficio del maresciallo della regione di 

Lodzkie, il 14 novembre 2019. Il meeting ha visto la partecipazione di diversi esponenti: dai 

rappresentanti del settore pubblico, privato, accademico e delle ONG. 
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6° Meeting degli stakeholder – Università di Patrasso 

6° Meeting degli stakeholder - 

Irlanda 

Il 6 novembre si è tenuta la sesta riunione degli 

stakeholder dell'Irlanda negli uffici del 

Dipartimento per le comunicazioni, l'azione per 

il clima e l'ambiente. L'incontro si è tenuto con 

i rappresentanti delle 3 principali parti 

interessate coinvolte nell'attuazione del piano 

d'azione. La discussione si è incentrata sul 

piano d'azione GPP e su come garantirne 

l'attuazione nella fase 2 del progetto. 

Il 20 settembre 2019, l'Università di Patrasso, il partner 

principale, ha tenuto la sesta riunione del gruppo di 

stakeholder del progetto GPP4Growth. L'incontro è iniziato con 

il gradito discorso del professor Christos J. Bouras, professore 

del dipartimento di Ingegneria Informatica e Informatica e 

coordinatore scientifico di UPAT per il progetto GPP4Growth, 

che ha anche presentato brevemente i risultati finora raggiunti 

del progetto. Successivamente, Thomas Stavropoulos, 

Avvocato specializzato in diritto pubblico dell'Università di 

Atene e studente presso l'Università di Harvard, ha parlato di 

questioni legali speciali di audit delle offerte negli appalti 

pubblici spiegando in dettaglio le recenti modifiche del quadro 

giuridico negli appalti pubblici come risultato della nuova legge 

sui PP approvata in Grecia (Ν. 4412/2016). Successivamente, 

la sig.ra Maria Diamantopoulou, capo del dipartimento di 

controllo finanziario e fiscale della Regione della Grecia 

occidentale (strumento politico UPAT per GPP4Growth) ha 

tenuto un discorso sul GPP nella Regione della Grecia 

occidentale concentrandosi sulle principali iniziative nella 

Regione della Grecia occidentale che mirano al risparmio 

energetico e tutela ambientale. Segue una discussione aperta, 

coordinata dal professor Christos Bouras. Il discorso finale è 

stato tenuto da Vasileios Kokkinos, ricercatore post dottorato e 

membro del team di progetto GPP4Growth. L'obiettivo 

principale della sua presentazione è stata la bozza della 

versione del piano d'azione sviluppato dall'Università di 

Patrasso come GPP4Growth. 
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GPP4 Vertice delle regioni di crescita sugli appalti pubblici verdi 

Verso una migliore disponibilità del mercato 

e potenziale per prodotti e servizi ecologici nell'UE 

Il 10 dicembre 2019 i funzionari degli appalti e gli enti regionali attivi negli appalti pubblici 

verdi si sono riuniti a Sliema, a Malta, per il vertice delle regioni sul progetto GPP4Growth. 

 

GPP4Growth sostiene che gli appalti pubblici siano un mercato chiave per la promozione, il 

consolidamento e l'espansione della green economy. Gli appalti pubblici sono fondamentali per 

l'economia in generale, poiché rappresentano da soli quasi 1/5 del PIL dell'UE e, di conseguenza, 

costituiscono il principale mercato unico e il fattore di domanda di prodotti e servizi in Europa. Può 

quindi essere ragionevolmente inteso come il principale veicolo attraverso il quale portare avanti la 

trasformazione verde dell'economia. 

GPP4Growth cerca di migliorare la nuova riforma dell'UE in materia di appalti pubblici (2016), vale 

a dire il quadro normativo preparato dall'UE per indurre ecoinnovazione, efficienza delle risorse e 

crescita verde, utilizzando nuovi criteri di aggiudicazione negli inviti e nelle gare che integrano le 

considerazioni ambientali. In particolare, le nuove regole consentono e incoraggiano le autorità 

pubbliche a creare, pubblicare e gestire inviti e contratti che richiedono alle imprese / agli offerenti 

di: a) rispettare gli obblighi ambientali, b) integrare i costi ambientali nelle loro offerte sulla base di 

un approccio basato sul costo del ciclo di vita e c) consegnare merci conformi ai requisiti delle 

etichette ambientali, riducendo al contempo gli oneri amministrativi. 

Il vertice GPP4Growth ha fornito un forum organizzato per le regioni dell'UE per imparare gli uni 

dagli altri sulle pratiche di appalti pubblici verdi. In particolare, esplorare una serie di domande rivolte 

in modo più ampio alla disponibilità del mercato e al potenziale di prodotti e servizi verdi nell'UE. 

Il vertice mirava quindi a fornire risposte su come la questione della disponibilità del mercato e del 

potenziale per i prodotti verdi può essere affrontata concettualmente e praticamente in modo utile 

al fine di promuovere la crescita verde e l'ecoinnovazione attraverso il miglioramento della 

sostenibilità degli appalti pubblici. 
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Find us on 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle newsletter contattare:   

Ms. Liesbeth Taverniers 

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

VUOI SAPERNE DI PIU’ sul GPP4Growth? 

Iscriviti alla nostra newsletter 

www.interregeurope.eu/gpp4growth 
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