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La Piattaforma delle Conoscenze parte da lontano: da anni di diretta 
osservazione dell’attuazione dei progetti finanziati da LIFE e da altri 

programmi a gestione diretta in Italia. 
 

Nasce dalla volontà/necessità di sviluppare uno strumento per la condivisione 
del bagaglio di esperienze e conoscenze di progetti conclusi, quale chiave 

vincente per rafforzare le azioni in campo ambientale. 
 

Uno spazio dove  valorizzare il patrimonio di conoscenze raggiunte nell’ambito 
dei progetti evitando la dispersione  di tale patrimonio. 

 
La Piattaforma sarà lo strumento per sviluppare la collaborazione tra le 

amministrazioni che saranno coinvolte per favorire la replicazione mediante 
l’impiego dei Fondi strutturali e dove creare sinergie con  le imprese. 

 

 



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.  

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



I focus 

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. 

Complementarietà 

Sinergia 

Condivisione 



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 



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». 

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



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 



La struttura: caratteristiche principali 



La struttura: caratteristiche principali 

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.  

“Programmi/iniziative UE”, sono illustrati i principali 
programmi/iniziative dell’UE per il settore dell’ambiente e 
del clima (LIFE, Horizon 2020, etc.). 

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 
per favorire il dialogo reciproco e la partecipazione attiva 
degli utenti destinatari e degli stakeholder. 

Approfondimenti normativi, 
Programmi/iniziative UE, 

Open Data, partecipazione 
attiva.   



www.pdc.minambiente.it   
 

http://www.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 … 

Al momento sono presenti nel sito: 
• 80 schede tecniche sulle buone pratiche; 
• 150 documenti tra politica e normativa italiana ed 
europea; 
• 8 aree tematiche con relativi approfondimenti e 
documenti legislativi di riferimento; 
• 5 programmi UE: LIFE, CIP Eco Innovazione, CIP 
Energia Intelligente per l’Europa, VII Programma 
Quadro di Ricerca, Horizon 2020. 

… ad oggi … 





Le azioni a supporto dei proponenti e dei beneficiari LIFE del Punto 

di contatto nazionale del Mattm 



Incontri individuali volti a migliorare le proposte 
progettuali sia dal punto di vista tecnico che 
formale; help desk telefonico e tramite e-mail; 
scheda ricerca partner. 

Attività a sostegno dei proponenti  

Organizzazione eventi  

Info Days nazionali, Writer’s workshop, Platform 
meeting, ecc. 

Prossimi eventi:  
 
 11 aprile  2017, Sassuolo (MO) - Platform 

meeting progetti LIFE su ceramica e laterizi 
 
 26 giugno  2017, Roma - Writer’s workshop 



Perché un Platform meeting? 
 

Una gestione più efficiente delle risorse richiede conoscenze che 
non sempre le PMI possiedono. Ciò richiederebbe di accedere ai 

risultati della ricerca, a conoscenze o competenze. In Italia i 
progetti LIFE che hanno saputo raggiungere, grazie al 

cofinanziamento della CE, obiettivi ambiziosi nel segmento 
dell’industria della ceramica e dei laterizi rappresentano una 

buona massa critica ed il contesto ideale ove favorire lo scambio 
di buone pratiche.  



Partecipazione a eventi 

Fiere o eventi simili (es: Ecomondo, EXPO Milano 
2015); conferenze, convegni e workshops 
organizzati da beneficiari LIFE per presentare gli 
obiettivi e le azioni dei loro progetti e per 
diffonderne i risultati;  eventi organizzati da vari 
stakeholder (Associazioni di categoria, Camere di 
Commercio, Enti locali, Università, etc.) per 
conoscere le caratteristiche e le modalità di 
partecipazione al Programma. 
 
 



Partecipazione alle visite di monitoraggio del 
Team esterno di monitoraggio (Neemo-Timesis) 
della CE, tese a conoscere le azioni ed i risultati 
raggiunti dai progetti e per promuoverne la 
disseminazione anche attraverso i social network 
come Twitter e  Instagram. 

Partecipazione a visite di monitoraggio 



Per concorrere alla divulgazione dei risultati 
ottenuti dai progetti mediante la pubblicazione di 
apposite monografie, ma soprattutto attraverso il 
portale del MATTM, dove sono presenti 18 
sezioni dedicate al Programma LIFE+ (2007-2013) 
e 11 al Programma per l’Ambiente e l’Azione per il 
Clima (LIFE 2014-2020), nonché mediante 
l’iniziativa «Il progetto LIFE del mese» 
 
I nostri canali Social: Twitter, Instagram 
 

Attività di comunicazione 



Sito web MATTM 

http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020 



Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione 
Europea e gli Organismi Internazionali – Divisione II «Politiche di coesione e strumenti finanziari 
comunitari» 
 
Dott.ssa Stefania Betti - Punto di Contatto Nazionale LIFE 
Dott.ssa Simonetta Pulicati 
Dott. Federico Benvenuti 
 

Telefono: 06/57228252 – 06/57228274 – 06/57228150 

E-mail: lifeplus@minambiente.it   

Sito web: www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020  

Social network: Twitter@LIFEprogrammeIT  

Instagram: ncp_life_it  

 

Riferimenti e contatti 
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