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Caro lettore, 
Mentre ci avviciniamo alla fine della Fase 1 (MAGGIO 
2020), vorremmo informarvi che questa è l'ultima 
edizione della nostra newsletter. Da ora in poi, puoi 
continuare a seguirci sulla nostra pagina web, sui canali 
social e sui prossimi webinar. Ciò che attende tutti i 
partner è l'attuazione delle attività presentate nei nostri 
piani d'azione. 
 
Grazie per essere stato con noi durante i primi 2 anni 
del progetto! 
 
GPP-STREAM 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). 

Nelle pagine seguenti troverai materiali interessanti che 
descrivono il contesto generale e gli obiettivi del 
progetto, nonché informazioni sugli ultimi sviluppi ed 
eventi attuali. 

Vi terremo informati sui nostri progressi e sui risultati 
chiave attraverso il sito Web del progetto, gli eventi 
tematici e le newsletter. 

Il progetto GPP-STREAM 

 

 

 

 

 

 

GPP-STREAM mira a 
sviluppare strumenti per la 
gestione, 
l'implementazione e il 
monitoraggio di strumenti 
politici che integrano gli 
approcci GPP in modo da 
garantire che i guadagni in 
termini di efficienza delle 
risorse possano essere 
massimizzati e che gli 
obiettivi di efficienza delle 
risorse siano 
istituzionalizzati attraverso 
il GPP. 

 

 

 

 

 

Progetto a colpo d’occhio 

 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/
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4a Tavola rotanda sul GPP a Gabrovo  
 
Quarta tavola rotonda del GPP sulle possibilità 
di miglioramento della collaborazione del 
Comune con le imprese per il GPP. Discussione 
sul progetto di piano d'azione GPP del comune 
di Gabrovo. 

 
Data: 19 Febbraio 2020 
 
La 4a tavola rotonda è stata l'ultima di una serie 
di eventi, organizzati per fornire un forum di 
discussione e input da parte degli stakeholder 
del progetto sui componenti e le azioni nel 
progetto di piano d'azione per il GPP del piano 
di sviluppo del Comune di Gabrovo. La tavola 
rotonda è stata gentilmente ospitata dalla 
Camera di commercio di Gabrovo. Hanno 
aderito 20 partecipanti di vari stakeholder. 
Rappresentavano aziende (locali o nazionali), 
operanti nel settore della ristorazione, delle 
forniture di attrezzature e mobile per ufficio, 
dipartimenti comunali, amministratori di 
bilancio secondari, uffici del governo regionale, 
ospedale locale, ONG. 

Il focus della tavola rotonda è stato impostato 
in aree di lavoro per l'integrazione delle buone 
pratiche GPP, per motivare e coinvolgere gli 

attori del GPP ed ha riguardato il dibattito sul 
progetto di un piano d'azione del Comune di 
Gabrovo.

 

Il primo modulo della tavola rotonda si è aperto 
con una serie di presentazioni per ispirare e 
informare i partecipanti su buoni esempi di GPP 
e metodi per coinvolgere lo spazio aziendale. 
Poi si è aperta una discussione world cafe sui 
principali impedimenti per le aziende a 
partecipare alle procedure GPP. Le conclusioni 
hanno sottolineato la necessità di ridurre gli 
oneri amministrativi e le pratiche burocratiche 
per gli attori delle imprese nel processo delle 
offerte di appalti pubblici; far sì che le istituzioni 
pubbliche considerino le offerte con maggiore 
flessibilità e libertà nei parametri di beni/ 
servizi, come mezzo per stimolare l'offerta di 
vari prodotti e servizi nel rispetto dell'ambiente; 
alla pianificazione e organizzazione di consessi 
periodici o riunioni di lavoro di rappresentanti 
istituzionali (ad es. del Comune di Gabrovo e/o 
dei suoi partner istituzionali) con le imprese 
come mezzo per migliorare la comunicazione, 
consentire una migliore pianificazione e una 
partecipazione più ampia delle imprese alle 
offerte pubbliche. Tutti questi sono stati 
identificati come importanti elementi e attività 
di rafforzamento della fiducia. 

Le raccomandazioni e le esigenze delineate in 
entrambe le direzioni sono state concordate e 

NEWS DALLA BULGARIA 
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prese in considerazione da tutti i partecipanti, 
pertanto la tavola rotonda ha ottenuto un 
risultato molto positivo colmando il divario nel 
dialogo e creando idee pertinenti e pratiche per 
le azioni future. 

La seconda parte della tavola rotonda è stata 
dedicata alla presentazione e alla discussione 
delle attività del progetto del piano d'azione per 
la promozione del GPP nel Comune di Gabrovo.

 

Il piano offre 5 principali moduli d'azione, che 
mirano a contribuire al miglioramento e/o alla 
costruzione di meccanismi istituzionali per una 
migliore integrazione e promozione di criteri 
ambientali negli appalti pubblici durante 
l'attuazione del piano di sviluppo comunale, 
aumentando al contempo la consapevolezza a 
livello istituzionale e pubblico, l’accettazione e il 
supporto al GPP e creando uno spazio di 
collaborazione più attiva tra aziende, comuni e 
altri attori istituzionali locali. 

La tavola rotonda si è conclusa con decisioni 
concrete rigurdanti la promozione del piano 
d'azione GPP davanti a un pubblico più ampio di 
soggetti interessati. È stato programmato un 
Open Day, destinato in particolare alle 
istituzioni educative di Gabrovo che 
rappresentano anche uno dei destinatari e 
beneficiari del piano d'azione GPP. 

Stakeholder meeting del 27 febbraio 
2020, tenutosi a Pazardzhik 

Sede: Palazzo del Comune di Pazardzhik  
Organizzatore: Associatione CSEG 
 
Il 27 febbraio 2020 si è tenuto un incontro con 
gli stakeholder del settore della costruzione 
presso il Comune di Pazardzhik. Il sig. Simeonov 
ha presentato lo stato attuale del progetto, i 
suoi risultati principalmente legati alle migliori 
pratiche GPP identificate dai partner del 
progetto e dai toolkit GPP che sono stati 
sviluppati all'interno del progetto. La sig.ra 
Tatyana Kurtakova, esperta dell'associazione 
CSEG, ha presentato le misure che potrebbero 
essere integrate nel piano d'azione regionale al 
fine di favorire un maggiore impiego di acquisti 
verdi tra le autorità pubbliche. All'incontro 
hanno partecipato stakeholder locali e regionali 
ossia rappresentanti dei Comuni, la Direzione 
ambientale regionale, i rappresentanti delle 
PMI e ONG che operano nel campo delle 
iniziative ambientali. 

Questa volta, l'obiettivo dell'evento è stato 
quello di avviare una discussione con le parti 
interessate a livello regionale sulle potenziali 
attività che potrebbero apportare valore 
aggiunto per la regione "inverdendo" gli acquisti 
pubblici di beni e servizi. Durante la sessione di 
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discussione, i partecipanti hanno raccolto 
alcune dichiarazioni e feedback interessanti, 
che hanno messo in luce la necessità di una 
campagna di comunicazione che miri ad

 

aumentare la consapevolezza e la capacità su 
questo specifico argomento, nonché la 
necessità di sviluppare statuti locali dettagliati e 
personalizzati che integreranno il concetto di 
GPP e contribuiranno in tal modo agli obiettivi 
ambientali strategici stabiliti a livello nazionale.    

 

 
Sede: ALZIRA (VALENCIA) SPAIN 
Data: 27 febbraio 2020 

 

 

 

MANRA organizza un meeting    con 
gli Stakeholder  
Politici e tecnici dell'amministrazione locale e 
regionale e rappresentanti di Ribera Alta hanno 
partecipato all'incontro organizzato dalla 
Mancomunidad de la Ribera Alta per 
concordare le linee d'azione del piano d'azione 
da attuare nella fase 2. 

 

I documenti di gara per la raccolta selettiva di 
rifiuti solidi urbani sono stati presentati ai 
rappresentanti politici. Contengono il metodo di 
raccolta porta a porta, nonché criteri e requisiti 
ambientali per la partecipazione degli offerenti 
che devono dimostrare la loro solvibilità 
professionale fornendo le corrispondenti 
etichette ambientali. 

 

Allo stesso modo, è stato presentato un 
regolamento che regola le relazioni dei cittadini 
con il servizio da fornire, che sarà approvato 

NEWS DALLA SPAGNA 
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nella prossima sessione plenaria di 
Mancomunitat, in cui ai cittadini viene detto 
come svolgere attività di riciclaggio nelle loro 
case quando depositano il loro rifiuto. Per 
quanto riguarda il contenuto del piano d'azione, 
i rappresentanti hanno messo in evidenza le 
difficoltà tecniche incontrate dai professionisti 
degli enti pubblici nell'elaborare le specifiche 
con criteri ambientali. 

 

Un meeting con gli stakeholder del Gruppo 
di lavoro per l’implementazione del 
progetto GPP-STREAM. 
 

 
Data: 20 febbraio 2020 
Organizzatore: Ministro dell’ambiente, delle 
Acque e delle Foreste della Romania 

 

La riunione si è svolta a Bucarest, presso il 
Ministero dell'Ambiente, delle Acque e delle 
Foreste il 20 febbraio 2020. L'evento ha creato 
l'opportunità di integrare le politiche ambientali 
nelle politiche settoriali a livello

 
centrale al fine di collegare gli attori pubblici 
all'interno delle autorità centrali operanti in vari 
settori che intendono integrare lo sviluppo 
sostenibile nei loro mercati. Hanno partecipato 
all'evento rappresentanti dei ministeri con 
responsabilità nel settore degli appalti pubblici, 
l’Agenzia nazionale per gli appalti pubblici della 
Romania, l'Autorità nazionale per la 
digitalizzazione in Romania, le istituzioni 
subordinate e coordinate del Ministero 
dell'ambiente, Acque e foreste . 

Gli argomenti in discussione sono stati: 
- Revision della seconda bozza del piano 

d'azione nazionale sul GPP nel contesto 
del processo di revisione della legge 
nazionale sugli appalti pubblici verdi 

- Discussione sugli attori del piano 
d'azione nazionale sul GPP 

- Discussione sul processo di 
monitoraggio e aggiornamento del 
piano d'azione nazionale del GPP 

 

NEWS DALLA ROMANIA 
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Riunione ONLINE con gli stakeholder 
organizzata da RDA nord-orientale

 
Data: 16 Aprile 2020 
Organizzatore: North-East RDA 

Una riunione con gli stakeholder si è tenuta 
online tra la RDA nord-orientale, gli stakeholder 
e Amelia del Ministero dell'ambiente, delle 
acque e delle foreste il 16 aprile 2020. 

L'incontro è stato diviso in 3 parti, come segue: 

• Presentazione del piano d'azione regionale; 
• Attività future (le restanti - fine della prima 

fase e quelle nella seconda fase); 
• Presentazione dei risultati sviluppati 

nell'ambito del progetto. 

Gli argomenti più importanti discussi sono stati 
correlati alle 3 azioni nell'ambito del piano 
d'azione regionale: 

• Miglioramento del sistema di monitoraggio 
degli appalti pubblici verdi per i progetti FESR; 

• campagne online di sensibilizzazione su GPP e 
economia circolare; 

• Adozione di criteri ecologici nelle gare 
d'appalto pubbliche della RDA nord-orientale 
per 4 categorie di prodotti. 

Amelia ha fornito alcune informazioni relative ai 
futuri cambiamenti della legge nazionale in 
materia di GPP, ma ha anche presentato i 
principali vantaggi che il Piano d'azione 
nazionale genererà per le pubbliche 
amministrazioni. 

 

I primi webinar GPP-STREAM sono già una 
realtà. Partner spagnoli, bulgari, francesi, 
rumeni e italiani hanno ospitato i loro primi 
webinar nazionali sull'argomento GPP e 
efficienza delle risorse! #gppstream #webinars 
Ora seguiamo gli eventi dal vivo in materia di 
GPP e beneficiari dei fondi UE! 
Il secondo webinar spagnolo si è svolto il 25 
marzo - Ruoli GPP per i beneficiari dei fondi 
dell'UE - Caso pilota sulla gestione dei rifiuti 
Presentatore: Andrea Garcia e Víctor Rey, 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 
  L'attenzione si è concentrata sui seguenti temi: 

- un'esperienza pilota: rifiuti separati 
gestiti a La Ribera Alta. Introduzione dei 
criteri GPP. 

- trasferibilità dei criteri GPP ad altri 
comuni, monitoraggio delle buone 
pratiche e potenziali benefici. 

  
Guarda qui: 
Seconda registrazione di webinar in spagnolo 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
ospitato il Secondo Webinar italiano, con un 
interesse senza precedenti e un enorme tasso di 
presenze. L'argomento era il mezzo di prova per 
il GPP! 

- Cosa può chiedere e accettare la 
pubblica amministrazione nell'offerta 

Trasmissione in diretta GPP-STREAM 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6612320378108821505&keywords=%23gppstream&originTrackingId=%2BglkYl2TlFlm6qnz4JSGxg%3D%3D
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3386/second-spanish-webinar/
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per la verifica dei criteri ambientali 
inclusi nella documentazione di gara? 

- Quali controlli devono essere effettuati 
al momento dell'esecuzione del 
contratto? 

Il webinar propone chiarimenti e 
approfondimenti, con riferimenti normativi, 
esempi concreti e alcuni esempi di 
giurisprudenza pertinente. 

Guarda qui: 

https://www.interregeurope.eu/gpp-
stream/events/event/3387/second-italian-
webinar/ 

Primo webinar nazionale in rumeno! 

Oggetto: Politiche GPP per lo sviluppo 
sostenibile e l'efficienza delle risorse 

Relatore: Amelia TURTUREAN, Ministero 
dell'ambiente rumeno, Acque e foreste. 

Le politiche in materia di appalti pubblici verdi 
(GPP) e i piani GPP possono integrare GPP 
all'interno di tutti gli strumenti politici per un 
uso efficiente delle risorse per la fornitura di 
beni e servizi, svolgendo anche un ruolo 
significativo nella promozione di economie più 
efficienti sotto il profilo delle risorse. E’ 
necessario discutere e confrontarsi su come 
integrare gli approcci GPP al fine di garantire 
l'uso efficiente delle risorse e aggiornare la 
Guida agli appalti pubblici verdi che include i 
requisiti minimi ambientali, con specifiche 
tecniche, per determinati gruppi di prodotti e 
servizi. 

Guarda qui: Primo webinar rumeno 

 

Il secondo webinar in lingua bulgara, rivolto agli 
stakeholder locali, tratta l'argomento del GPP 
nei piani di sviluppo rurale e Nikolay Dimitrov e 
Todor Popov del Comune di Gabrovo, nonché 
Georgi Simeonov dell'Associazione CSEG 
parleranno del progetto GPP-STREAM, 
forniranno idee, suggerimenti e 
raccomandazioni. 

Riserva il tuo posto per il nostro prossimo 
webinar UE! 

Al termine della fase 1 (maggio 2020) del 
progetto, la Fondazione Ecosistemi ospiterà un 
webinar sulle attività e sui piani d'azione GPP-
STREAM dei partner del progetto. 

Lingua di lavoro: inglese 

Seguici sui nostri canali social per salvare il tuo 
posto per entrambi i webinar! 

 

Il quinto evento di apprendimento 
transnazionale sul progetto GPP-STREAM si è 
svolto online. 

 

Prossimi webinar 

Quinto evento di apprendimento 
transnazionale - Bulgaria-ONLINE 

https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3387/second-italian-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3387/second-italian-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/events/event/3387/second-italian-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/8244/recording-of-the-first-romanian-gpp-stream-webinar/
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A causa dell'epidemia di COVID-19 e delle 
restrizioni di viaggio che si sono determinate 
conseguentemente, i partner di GPP-STREAM 
hanno concordato il trasferimento ONLINE del 
5° Transnational Learning Event, che altrimenti 
avrebbe dovuto essere ospitato dal Comune di 
Gabrovo. 

Periodo: 31 marzo 2020 - 2 aprile 2020. 

I partner si sono riuniti 3 giorni consecutivi per 
discutere i piani d'azione, ottenere 
suggerimenti e raccomandazioni e parlare di 
tutte le attività completate e future. 

I primi due giorni i partner sono stati divisi in 
gruppi di lavoro: 

WG1 - CSEG, ADR Nord-Est, FVG e Regione Lazio 
WG2 - Ministero dell'Ambiente Romania, AURA-
EE, Comune di Gabrovo e MANRA 

Durante la riunione online durata 2 ore i 
quattro partner hanno presentato le attività che 
intendono sviluppare nell'elaborazione dei piani 
d'azione previsti. 

Ogni presentazione è stata seguita da una 
sessione di domande e risposte che mirava a 
migliorare le informazioni sui target che devono 
essere coperte dai partner nei loro piani 
d'azione. Tutti i relatori hanno ricevuto 
indicazioni di orientamento e miglioramento 
condividendo idee ed esperienze comuni.

 

Il terzo giorno è stata svolta una sessione 
plenaria con la gentile partecipazione di tutti i 
partner. 

Matteo Gordini (Ecosistemi) ha formulato una 
sintesi finale di tutte le raccomandazioni e ha 
sottolineato i punti più importanti per definire 
un buon piano d'azione. Ha sottolineato 
l'importanza del collegamento di ciascuna 
attività alle lezioni apprese e al piano politico 
affrontato, al contenuto, alla lunghezza del 
piano d'azione, al numero di attività che 
dovrebbero essere incluse ecc. 

Successivamente, il signor Florin Lanchantin si è 
presentato e ha espresso la sua disponibilità ad 
accogliere tutti i partner in Francia per l'evento 
finale del progetto. 

Alla fine, è intervenuto il Comune di Gabrovo. 
Todor Popov ha presentato la bozza del piano 
d'azione e le attività previste. 

Grazie a tutti i partner per la pazienza e la 
buona organizzazione in queste difficili 
circostanze! 
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Il progetto coinvolge un gruppo di partner provenienti da diversi settori principali: autorità pubbliche (locali, 
regionali e nazionali), istituti di ricerca, ONG e agenzie energetiche locali. Insieme rappresentiamo opinioni diverse 
di una serie di stakeholder che forniscono conoscenze ed esperienze competenti nel campo dell'efficienza 
energetica, delle fonti energetiche rinnovabili, degli eco-prodotti e della progettazione delle politiche. Il 
partenariato è caratterizzato da un forte carattere transnazionale, che copre cinque nazioni all'interno dell'area del 
programma Interreg Europe, garantendo così una buona copertura geografica e culturale e una pertinente 
attenzione alle problematiche e alle esigenze di una vasta gamma di contesti istituzionali e stabilimenti dei paesi 
europei. 

Regione Autonoma del Friuli Venezia 
Giulia (Lead Partner), Italia 

 

www.regione.fvg.it  

Regione Lazio, Italia  

 

www.regione.lazio.it  

Fondazione Ecosistemi, Italia 

 

www.fondazioneecosistemi.org  

MInistero dell’Ambiente, Romania 

 

www.mmediu.ro  

North-East Regional Development 
Agency, Romania 

 

www.adrnordest.ro  

Comune di Gabrovo, Bulgaria 
 

www.gabrovo.bg  

Centre for Sustainability and Economic 
Growth, Bulgaria 

 

www.cseg.eu  

Association of Municipalities of  Ribera 
Alta Region, Spagna 

 

www.manra.org  

Auvergne-Rhône-Alpes Energy 
Environment, Francia 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

Partnership del progetto GPP-STREAM 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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VUOI PARTECIPARE A GPP-STREAM E SAPERNE DI PIÙ? 

Sottoscrivi la nostra newsletter sul sito www.interregeurope.eu/gpp-stream  

EDITORIALE 
Per ogni informazione o aggiornamento sulla newsletter si prega di contattare: 
 

Mrs. Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu  

SEGUICI SU: 

                        
 

 
 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:tatyana.kurtakova@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg
https://www.instagram.com/gppstream/

