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IL PROGETTO LIFE GPPbest
Best practices exchange and 
strategic tools for GPP – Scambio 
delle migliori pratiche e strumenti 
strategici per il GPP 



Obiettivi del progetto 

GPPbest – Best practices exchange and strategic tools for GPP – Scambio delle 
migliori pratiche e strumenti strategici per il GPP: progetto finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE (Asse Governance Ambientale 
e Informazione). 

Obiettivi: contribuire alla promozione di nuovi modelli di consumo sostenibile e alla 
diffusione delle migliori pratiche, politiche e approcci di Green Public Procurement
(Acquisti Pubblici Verdi), al fine di evidenziarne i vantaggi e di favorirne la più ampia 
applicazione. 

Favorire lo scambio e il miglioramento delle buone pratiche di GPP già realizzate in 
alcune regioni italiane e mettere a punto un sistema di strumenti e di conoscenze 
che favoriscano l’adozione degli acquisti verdi anche nell’ambito di azioni di acquisto 
centralizzate.
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Beneficiario coordinatore: Regione Basilicata

Beneficiari associati: Regioni Sardegna e Lazio, la Fondazione Ecosistemi e il 
Ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e delle Foreste della Romania.

Data di Avvio: 1° ottobre 2015 

Durata di 33 mesi

Valore complessivo di € 1.365.934 (di cui 809.724 di cofinanziamento UE).
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Le tappe fondamentali   GPPbest - Life GIE/IT/000812

Gli attivatori e le Roadmap

Ciascuna amministrazione coinvolta, ha costituito un gruppo di lavoro interno composto da 
rappresentanti dei diversi dipartimenti e agenzie ed enti regionali/nazionali, con il ruolo di 
attivatori verso gli altri stakeholders all’interno e all’esterno degli enti beneficiari.

Ciascun beneficiario ha costruito la propria roadmap per l’implementazione del progetto, 
quindi del percorso di adozione e/o miglioramento della propria azione nel campo del GPP.



Nell’ambito del progetto GPPBest:

 La Regione Basilicata ha elaborato e adottato il proprio Piano di 
Azione Regionale e redatto un Rapporto sullo Stato dell’Arte e i 
fabbisogni degli Enti Pubblici in Basilicata;

 La Regione Autonoma della Sardegna ha aggiornato il proprio 
Piano di Azione Regionale fissando nuovi target e obiettivi;

 La regione Lazio ha completato e approvato il proprio Piano di 
Azione e definito un Piano di coinvolgimento delle Agenzie e 
degli Enti Regionali;

 Il Ministero dell’Ambiente della Rromania ha redatto un Piano 
di Disseminazione del GPP, una guida per gli acquisti verdi in 6 
categorie di prodotti e servizi approvata in maniera congiunta 
con l’Agenzia Nazionale per gli Acquisti e redatto e approvato il 
Piano di Azione Nazionale;

 Le Stazioni Uniche Appaltanti di Basilicata, Lazio e Sardegna 
hanno sottoscritto la Carta degli Impegni per il GPP.
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I piani di Azione e gli impegni per il GPP GPPbest - Life GIE/IT/000812

Il GPP è un vero e proprio motore della riqualificazione ambientale e

sociale della spesa pubblica e dell’innovazione ambientale, che

permette di stimolare, orientare e rafforzare il mercato verde.

Per attuare il GPP è necessario definire una strategia di gestione

attraverso l’adozione di un Piano di Azione per il GPP in cui siano

individuati gli obiettivi ambientali e di GPP, le priorità d’intervento,

ruoli, modi e tempi di attuazione.
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Le azioni di networking e disseminazione GPPbest - Life GIE/IT/000812

Azioni di networking con ii progetti FUTURE, Green ProcA, 
GRASPINNO, GPP4Growth, SPPRegions, LIFEinFORESTS, Food
Waste Treatment, FIRELIFE, GPP2020, GreenS. 

Per i 25 anni del programma LIFE, GPPBest ha proposto un 
webinar sul supporto offerto dal programma LIFE ai progetti di 
GPP. 
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Eventi di disseminazione a livello nazionale ed europeo:

Incontro con la metodologia Open Space Tecnology (OST) –
Lisbona 28 giugno 2016

Tavola Rotonda – Potenza 15 luglio 2016

Workshop – Bucharest 8 settembre 2016

Vision Fair – Cagliari 15 marzo 2018

Conferenza Europea – Roma 14 ottobre 2016 (in concomitanza 
con il Seminario della Rete Procura+

Conferenza Europea – Matera 25 maggio 2018 (evento di chiusura 
del progetto)



Introduzione di criteri ambientali nelle procedure d’acquisto degli Enti beneficiari e di altri enti pubblici 

Formazione di altri Enti attraverso laboratori tecnici ed help desk

Categorie merceologiche interessate: servizi di ristorazione, lavori pubblici, ausili per incontinenza, 
carta e cancellera, prodotti per la pulizia, divise, arredi, mezzi di trasporto, ecc.
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Nel corso dell’ultimo anno del progetto, le tre regioni italiane hanno condiviso un sistema di 
monitoraggio per valutare l’azione del GPP al proprio interno e sul territorio e progettato le 
azioni da realizzare in futuro.

Sono stati analizzati i bandi verdi pubblicati dalle centrali di acquisto per quantificare i 
benefici ambientali: grazie all’acquisto di divise con criteri ambientali, la Regione Lazio ha 
evitato emissioni pari a 19,301 Kg di Co2 equivalente, e pari a 276,05 Kg di Co2 equivalente 
per l’acquisto di arredi. 

La Regione Sardegna ha risparmiato 726 tonnellate di Co2 equivalente per l’acquisto di carta 
vergine con criteri ambientali e 35 tonnellate di Co2 equivalente per l’acquisto di prodotti per 
la pulizia con requisiti previsti dal marchio Ecolabel.
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I sistemi di monitoraggio e la 
quantificazione dei benefici ambientali
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Il catalogo GPPbest contiene la raccolta di 51 buone pratiche di GPP realizzate da pubbliche amministrazioni italiane 
ed europee e organizzate per coprire gli aspetti fondamentali di una politica di GPP: dalla redazione di atti ufficiali, 
alle azioni di formazione e informazione, al monitoraggio e verifica dei criteri ambientali.
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Gli strumenti per la diffusione delle buone 
pratiche e il coinvolgimento degli stakeholder

GPPbest - Life GIE/IT/000812

Le linee guida GPPbest propongono un possibile percorso operativo che consente agli enti di adottare una politica 
di GPP allineata alle raccomandazioni della Commissione Europea e, nel caso dell’Italia, alla normativa vigente.

Il Blog raccoglie le testimonianze dei protagonisti del GPPbest, offrendo spunti di riflessione per i rappresentanti di 
altri enti pubblici che si confrontano con le criticità legate all’introduzione degli acquisti verdi

GPPbest on demand ha consentito ad altri enti pubblici di entrare in contatto con i beneficiari del progetto 
GPPbest attraverso interviste strutturate, webinar e tour guidati nell’ambito del Forum CompraVerde-BuyGreen.

•4 Dicembre 2018 GPPbest è stato selezionato 
dal Ministero dell'Ambiente come il progetto 
del mese di Novembre 2018

News 

https://www.gppbest.eu/?p=915
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Gli strumenti per la diffusione delle buone 
pratiche e il coinvolgimento degli stakeholder
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Grazie per l’attenzione.

www.gppbest.eu

Marcella Guarino


