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La Piattaforma delle conoscenze: Buone 
Pratiche per l'Ambiente ed il Clima 



Premessa 



In Italia sono presenti un numero 
importante di progetti, finanziati dalla 
Commissione europea: LIFE, CIP Eco 
Innovazione, CIP Energia Intelligente 
Europa, VII Programma Quadro di Ricerca, 
che hanno sperimentato con successo 
soluzioni, tecniche, metodi ed approcci in 
materia di ambiente ed hanno contribuito a 
migliorare la base delle conoscenze, nonché 
favorito l’attuazione e lo sviluppo delle 
politiche e della legislazione dell’Unione.  

Premessa 

Elevato capitale di progetti, soluzioni, 
tecniche, metodi ed approcci. 



A fronte di un importante numero di 
progetti di eccellenza presenti in Italia, 
rispetto alle principali tematiche 
ambientali (rifiuti, efficienza delle risorse, 
tutela del suolo, inquinamento 
atmosferico, ambiente e salute, sostanze 
chimiche, adattamento e mitigazione dei 
cambiamenti climatici), si è ritenuto 
necessario compiere una scelta strategica 
e pragmatica diretta a mettere a sistema 
tutte le buone pratiche ambientali e sul 
clima. 

L’idea che nasce da un’esigenza 

Valorizzare e capitalizzare le 
esperienze in materia 
ambientale e del clima 

Divulgare, condividere e 
trasferire le conoscenze a 

livello centrale e locale 

Con la 
Piattaforma 

delle 
Conoscenze 

si vuole 

Per il solo Programma LIFE fino al 2015 sono stati finanziati 334 progetti. 

A titolo esemplificativo 



La Piattaforma delle Conoscenze ha come finalità 
principale quella di facilitare l’accesso alle buone 
pratiche a tutti i soggetti pubblici e privati che sono alla 
ricerca di una soluzione già testata, prontamente 
cantierabile ed implementabile. Tutto ciò nell’ottica di 
migliorare l’efficacia dell’utilizzo dei finanziamenti 
pubblici ed aumentare il loro impatto sul territorio. 

 

La Piattaforma delle Conoscenze è uno strumento di 
knowledge management. Non si limiterà a mettere a 
sistema tutte le buone pratiche, ma rappresenterà 
anche il perno di una campagna di comunicazione 
nazionale, rivolta a tutti gli stakeholders, che verrà 
promossa per aumentare la conoscenza delle soluzioni 
sperimentate. 

Le finalità 

Facilitare l’accesso alle buone 
pratiche e migliorare 
l’efficacia dell’utilizzo dei 
finanziamenti pubblici in 
campo ambientale. 

Aumentare la conoscenza di 
soluzioni progettuali in 
campo ambientale e del 
clima già sperimentate. 



Favorire la replicazione e l’implementazione dei risultati dei progetti. 

Mettere in contatto tutti coloro che hanno sviluppato la buona pratica con 
i potenziali “replicatori”.  

Migliorare l’efficacia dell’utilizzo dei finanziamenti e moltiplicare i risultati 
delle buone pratiche a favore della tutela dell’ambiente e del clima. 

Favorire il networking con le reti tematiche e le piattaforme esistenti. 

Favorire partnership pubblico – private. 

Ispirare aggiornamenti normativi. 

Gli obiettivi 



Rendere effettivo l’uso ottimale dei fondi dell’Unione 
Europea, nei settori della tutela dell’ambientale e 
dell’adattamento e mitigazione dei cambiamenti 
climatici, massimizzando l’efficacia ed l’efficienza dei 
finanziamenti pubblici. 

 

Evitare che gli investimenti siano fine a sé stessi, ma 
abbiano invece un maggiore impatto sul territorio ed 
una sostenibilità nel tempo. In questo senso si intende 
rafforzare la sinergia tra i Fondi. 

 

Mettere a sistema tutte le buone pratiche finanziate in 
Italia nel corso delle programmazioni 2007-2013 e 2014-
2020. 

I focus 

Complementarietà 

Sinergia 

Condivisione 



La Piattaforma delle Conoscenze è stata concepita quale mezzo di condivisione delle 
buone pratiche e di networking tra tutti coloro che hanno sviluppato la buona pratica con i 
potenziali “replicatori”. La Piattaforma delle Conoscenze è quindi rivolta a tutti quei 
soggetti pubblici e privati che programmano investimenti in campo ambientale. 

A chi è rivolta 

PMI 

Università 

PPAA 

EELL 

Centri di 
ricerca Enti Parco 

…. …. 



La Piattaforma delle Conoscenze è stata realizzata in modo da rendere il processo di 
raccolta, condivisione e trasferimento della conoscenza delle pratiche in campo 
ambientale e del clima il più possibile trasparente e di facile fruizione al fine di facilitare la 
partecipazione di tutti i soggetti destinatari.  

Il processo 

Struttura 
semplice 

Immediatezza 
dei contenuti 

Facilmente 
accessibile 

La Piattaforma delle Conoscenze 

Un processo continuo di gestione, 
condivisione e trasferimento delle 
conoscenze e delle buone pratiche 

La Piattaforma delle conoscenze 



La struttura: caratteristiche principali 

Sito web dinamico 

Otto aree tematiche 

Schede tecniche buone 
pratiche  

(classificate per aree 
tematiche e per programmi) 

 

Le informazioni sulle iniziative ambientali sono riportate in 
specifiche schede tecniche delle buone pratiche già realizzate 
nell’ambito dei programmi: LIFE, CIP Eco Innovazione, CIP EIE, 
VII PQR. Le schede forniscono il maggior numero di notizie circa 
le attività realizzate nell’ambito del progetto, i risultati raggiunti 
e i principali prodotti.  

La Piattaforma delle Conoscenze è un luogo virtuale, un sito 
web dinamico, collegato al portale del Ministero dell’Ambiente, 
consente di tenersi al passo sui sistemi e le tecnologie 
ambientali nelle seguenti aree tematiche: 

Rifiuti 
Natura e  
Biodiversità 

Acqua Suolo 

Energia 
Ambiente 
urbano 

Uso efficiente 
risorse 

Clima 



Sulla Piattaforma delle Conoscenze sono presenti le 
seguenti sezioni: 
• “Politica e Normativa”, riporta i principali riferimenti 

normativi e i documenti strategici che delineano la 
politica europea e nazionale in campo ambientale e del 
clima.  

• “Strumenti Finanziari”, sono illustrati i maggiori 
strumenti finanziari forniti dall’Unione europea per il 
settore dell'ambiente e del clima (gli strumenti 
finanziari di LIFE e di Horizon 2020, FEI). 

 
I dati e le informazioni riportate nelle schede tecniche delle 
buone pratiche sono disponibili anche in modalità 
aggregata come Open data. 
Una particolare rilevanza è stata data anche ai canali social 
(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) per favorire il 
dialogo reciproco e la partecipazione attiva degli utenti 
destinatari e degli stakeholders. 

La struttura: caratteristiche principali 

Approfondimenti normativi, 
Strumenti Finanziari, Open 
Data, partecipazione attiva.   



http://pdc.minambiente.it/  
 

Il sito web 

http://pdc.minambiente.it/


La Piattaforma delle Conoscenze è un sito in progress… 
 

Si prevede che le buone pratiche presenti sulla 
Piattaforma delle Conoscenze saranno 200 entro il 
2017 e saliranno ad oltre 400 a fine 
programmazione. 

… in futuro … 

… ad oggi … 



La struttura: caratteristiche principali 



Le azioni di replicazione nell’ambito della politica di Coesione e Fondi Strutturali 2014-
2020 

Sviluppo di sinergie e complementarietà con 
programmi di altri Fondi UE (FESR, FEASR, FSE); ad 
esempio: 
 

 Azioni di rafforzamento delle Regioni meno 
sviluppate in ambito PAC PONGAT (2007-
2013), per trasferire i risultati dei progetti e 
favorirne la replicazione (protocolli di intesa 
MATTM/Regione Sicilia e MATTM/Regione 
Calabria 
 

 Creazione «Piattaforma delle Conoscenze». 
 

 Progetto MIPAAF/CREA in ambito RRN 
(MATTM/NCP LIFE come partner): 
«Complementarietà e sviluppo di sinergie con 
il programma LIFE a supporto dei PSR 2014-
2020». 



Riferimenti e contatti 



Grazie per la vostra attenzione! 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/regulations/
http://www.dps.gov.it/it/pongat

