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Premessa 

La Piattaforma delle Conoscenze parte dalla diretta osservazione dell’attuazione dei progetti 
finanziati in Italia dal programma LIFE e da altri programmi a gestione diretta della 

Commissione europea. In Italia sono presenti un numero importante di progetti, finanziati da 
Programmi a gestione diretta della Commissione europea: LIFE, CIP Eco Innovazione, CIP 

Energia Europa Intelligente, 7 Programma Quadro di Ricerca, Horizon 2020 che hanno 
sperimentato con successo soluzioni, tecniche, metodi ed approcci in materia di ambiente e 
cambiamenti climatici che hanno contribuito, non solo a migliorare la base delle conoscenze, 
ma soprattutto favorito l’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione Europea.  

La Piattaforma nasce dalla esigenza di sviluppare uno strumento che raccogliesse il bagaglio di 
esperienze e conoscenze dei progetti conclusi, quale chiave vincente per rafforzare le azioni in 

campo ambientale. Uno spazio web dove valorizzare il patrimonio di conoscenze raggiute 
nell’ambito dei progetti evitando la dispersione di tale importante patrimonio.  

La Piattaforma è uno strumento di Knowledge Management, tecnicamente un sito web 
dinamico collegato al portale del Ministero dell’Ambiente, creato per condividere le 

conoscenze raggiunte nell’ambito dei progetti, capitalizzando a livello nazionale i risultati dei 
progetti conclusi, al fine di evitare che i suddetti risultati rimangano confinati all’interno del 

partenariato ed attivare forme di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche interessate a 
realizzare azioni in campo ambientale.  



• Capitalizzare  e valorizzare i risultati dei progetti 

• Divulgare, condividere e trasferire le conoscenze a livello centrale e 

locale 

• Promuovere la replicazione e l’implementazione dei risultati dei 

progetti 

• Moltiplicare i risultati delle buone pratiche a favore della tutela 

dell’ambiente e del clima. 

 

Gli obiettivi 



A fronte dell’importante numero di 
progetti che hanno sperimentato 
direttamente in campo tecnologie, 
metodologie ed approcci sulle principali 
tematiche ambientali, 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 tra il ciclo di programmazione 2007-2013 e il 
2014-2017 sono stati finanziati in Italia 439 progetti. 

A titolo esemplificativo 



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. Le schede forniscono il maggior 
numero di informazioni sulle azioni realizzate nell’ambito del 
progetto e sui risultati raggiunti e gli strumenti sviluppati.  

La Piattaforma delle Conoscenze consente di tenersi al passo 
sulle migliori soluzioni ambientali nelle seguenti aree 
tematiche: 

Rifiuti 
Natura e  
Biodiversità 

Acqua Suolo 

Energia 
Ambiente 
urbano 

Uso efficiente 
risorse 

Clima 



http://pdc.minambiente.it/  
 

Il sito web 

http://pdc.minambiente.it/


Il sito web 



Il sito web 



Il sito web 



Sulla Piattaforma delle Conoscenze sono presenti le 
seguenti sezioni: 
 
• “News ed Eventi”, sezione dove sono segnalate le 

informazioni sulle iniziative di carattere ambientale, 
organizzate in Italia. 

• “Politica e Normativa”, sezione che illustra la normativa 
di settore e i documenti strategici di indirizzo della 
politica europea e nazionale in campo ambientale e del 
clima.  

• “Strumenti Finanziari”, sezione che presenta i maggiori 
strumenti finanziari della BEI  per il settore 
dell'ambiente e del clima  attivati nell’ambito di LIFE e 
Horizon 2020. 

 
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.   



Il Progetto Mettiamoci in RIGA del Mattm 

Attraverso la Piattaforma delle Conoscenze il Ministero dell’Ambiente avvierà un 
percorso di trasferimento e replicabilità di buone pratiche ambientali nelle 

Regioni attraverso il progetto “Mettiamoci in RIGA” finanziato nell’ambito del 
PON GOV 2014 - 2020, mediante azioni di condivisione e scambio di  buone 

pratiche tra i soggetti titolari delle buone pratiche e i potenziali “replicatori” (ad 
esempio: Regioni, gli Enti locali e altri attori), attraverso la realizzazione di 

seminari, incontri tematici, study visit ed iniziative di affiancamento istituzionale 
on demand per la replicabilità delle buone pratiche ambientali individuate sulla 

base dei fabbisogni regionali. 



Le Buone pratiche LIFE della Piattaforma 

. 

• LIFE RII - Riqualificazione Integrata Idraulico 
Ambientale dei rii appartenenti alla fascia 
pedemontana dell’Emilia Romagna 
 

• LIFE STRADE - Dimostrazione di un sistema per la 
gestione e prevenzione delle collisioni veicolari con 
la fauna selvatica 



Riferimenti e contatti 



Grazie per la vostra attenzione! 
 
 


