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Regioni coinvolte e attività 
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Sei regioni italiane: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia 
Tre regioni europee: Catalogna (Spagna), Lodzkie (Polonia), Prahova (Romania) 

 
Attività: 
 Incontri e gruppi di discussione tematici 
 Newsletter 
Scambi con altre regioni: 
 Giornate GPP nazionali 
 Incontri intrerregionali 
 Conferenze europee 

Diffondere le informazioni e le buone pratiche: il contributo delle reti regionali  per 
gli acquisti verdi all’attuazione delle strategie comunitarie e nazionali 



Gli obiettivi 
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Superare gli ostacoli che limitano la diffusione del green public procurement (GPP), così da favorire la 
riduzione degli impatti ambientali associati all’acquisto di beni e servizi;   

Preparare il terreno per l’introduzione e l’implementazione dei Piani d’Azione Nazionali per il GPP; 

Promuovere l’implementazione del GPP a livello nazionale ed europeo; 

Accrescere la consapevolezza del ruolo del GPP per l’implementazione di strategie  il consumo e la 
produzione sostenibili; 

Colmare i vuoti di informazione che ostacolano l’attuazione del GPP. 

Il progetto nei suoi tre anni di attuazione ha messo in rete le amministrazioni 
pubbliche locali di 9 regioni per colmare i vuoti informativi esistenti e condividere 
soluzioni e strategie necessarie a superare gli ostacoli alla diffusione degli acquisti 
verdi. 

 



Costruire reti regionali 
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Le reti regionali sono organizzate e lavorano secondo il 
modello del gruppo di lavoro nazionale GPPnet del 

Coordinamento Agende 21 Locali. 

 
Hanno l’obiettivo di informare e diffondere le buone 

pratiche attraverso incontri, newsletter, sito 
 
 

Nell’ambito delle reti GPPinfoNET gli enti condividono 
conoscenza, informazione, azioni, soluzioni  

Impegno e motivazione per l’implementazione 



Target e Reti Regionali 
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In Italia:  

Enti Locali di Regioni  Sardegna, Liguria, Sicilia, Campania, Lazio, Lombardia  

In Europa:  

Enti Locali di Catalonia- Spagna, Lodzkie- Polonia, Prahova- Romania   

 



I prodotti 
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GPPinfoNET Catalonia 
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Partecipazione ad eventi 
nazionali/regionali 
 
Impegno degli aderenti alla 
pubblicazione di bandi verdi 
 
Gruppi di lavoro divisi tra 
esperti ambientali e esperti 
acquisti 



GPPinfoNET Lodzkie  
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Indirizzo e-mail dedicato al progetto 
gpp.lodz@uml.lodz.pl  
Communicazione da sito web  
http://www.uml.lodz.pl/?str=1200&i
d=19331 
 
Analisi degli stakeholders regionali 
 
Obiettivo: raccomandazioni per il 
PAN GPP 
 
 
Conferenza  29 Settembre 

mailto:gpp.lodz@uml.lodz.pl
http://www.uml.lodz.pl/?str=1200&id=19331
http://www.uml.lodz.pl/?str=1200&id=19331


I numeri e risultati raggiunti 
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437  enti aderenti alle reti regionali 

215 buone pratiche realizzate 

85   bandi“verdi”    

59  incontri di lavoro 

26  gruppi di discussione  tematici 

 



Replicabilità del progetto GPPinfoNET 
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 La Rete è il miglior strumento per la diffusione delle buone pratiche 

 Le Reti devono essere strutturate con animatori, programma di 
     lavoro, incontri, strumenti di comunicazione 

 Le comunità di pratica rafforzano le motivazioni delle persone,  
     elemento indispensabile nella fase di cambiamento 

 Il GPP è uno strumento particolarmente replicabile perché le regole di 
     base – quelle relative ai contratti pubblici – sono omogenee 

 


