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Introduzione 

 CReIAMO PA – Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 

Miglioramento delle Organizzazioni della PA 

 

 Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale 

 

 Monitor Piani – Direzione per i Rifiuti e l’Inquinamento 
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Obiettivi 

 CReIAMO PA 
 Superare le criticità nel governo delle politiche ambientali 

 Accompagnare i soggetti competenti nell’affrontare i cambiamenti introdotti dalle riforme in atto 
coniugando i principi di tutela e salvaguardia con quelli di sviluppo e competitività 

 Raggiungere una maggior efficienza nella PA in campo ambientale affrontando unitariamente e in 
maniera complementare il tema del rafforzamento della capacità amministrativa 

 Mettiamoci in RIGA 
 Superare le debolezze dovute alla parziale attuazione del quadro normativo e alla frammentazione e 

indeterminatezza dei ruoli e delle funzioni dei soggetti competenti 

 Promuovere la diffusione di strumenti e metodologie funzionali a migliorare la governance multilivello 
nell’ottica di indirizzare le scelte e di facilitare i processi decisionali 

 Offrire alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti con competenze ambientali percorsi di 
rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del personale già in forza presso i soggetti 
destinatari, per produrre un cambiamento in termini di accresciuta capacità di programmare, progettare e 
attuare interventi in campo ambientale secondo tempi e regole ben definiti 

 Monitor Piani 
 Piattaforma speditiva per individuare ed organizzare gli indicatori sottesi da ogni piano regionale ed il 

relativo monitoraggio  

 Formulazione in maniera istantanea delle notifiche da effettuare alla UE tramite il MATTM secondo gli 
schemi previsti dalle norme comunitarie  

 Strumento condivisione dati col MATTM 
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La sinergia dei progetti 
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