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Le Fasi operative 

 FASE I - Seminari Regionali: le Regioni individuano insieme con il MATTM le buone 
pratiche di interesse che verranno illustrate dai referenti delle buone pratiche nel 
corso dei seminari; 

 FASE II - Organizzazione visite studio per approfondire  specifici 
aspetti tecnici sulle buone pratiche di interesse regionale; 

 FASE III – Organizzazione, presso il MATTM,  di 8 incontri tecnici a carattere tematico (Platform meeting) per 
creare un network tra i soggetti istituzionali e gli sviluppatori/titolari delle buone al fine di poter migliorare la 
progettazione e attuazione degli interventi nei settori ambientali 

 FASE IV – Manifestazione di interesse da parte della Regione nel replicare la buona pratica (assunzione 
responsabilità e firma Protocollo MATTM Regione) e avvio del percorso di affiancamento del MATTM, con il 
coinvolgimento del personale afferente agli enti titolari delle buone pratiche, per l’adattamento della buona 
pratica alle caratteristiche del territorio e la definizione del piano operativo di replicazione 



Si tratta di attività finalizzate ad approfondire in campo le soluzioni, le 

metodologie e le tecniche adottate dalle Buone Pratiche illustrate nel corso del 

Seminario e/o segnalate dalle Regioni che hanno partecipato al Seminario 

pluriregionale Buone pratiche della “Piattaforma delle Conoscenze” per le 

Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia 
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FASE II – Le visite studio  



Destinatari: Dirigenti e Funzionari di Uffici Tecnici Regionali; 

Dove: nei territori in cui è stata realizzata la Buona pratica; 

Supporto Tecnico: Referente della Buona Pratica; 

Costi: Le spese sono interamente a carico del Progetto Mettiamoci in RIGA LQS 

Piattaforma delle Conoscenze 
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Le Visite Studio 



Il ruolo del Ministero dell’Ambiente:  

 Predispone il resoconto del Seminario; 

 raccoglie le richieste di approfondimento «in campo» delle Regioni;  

 coinvolge i referenti delle buone pratiche individuate; 

 coordina le attività, organizzando le «study visit» in raccordo con i 

referenti buone pratiche. 
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La FASE II 



Come le Regioni identificano gli interventi da approfondire nella visita studio:  

 Verificano la presenza di ulteriori interventi utili alla replicazione sul proprio territorio, 

attraverso: 

 il sito della Piattaforma delle Conoscenze, http://www.pdc.minambiente.it/; 

 Il Kit di replicabilità delle buone pratiche per l’ambiente e il clima.  

 Comunicano, le buone pratiche o i temi di interesse delle «study visit», attraverso 

comunicazione scritta, entro il 15 gennaio, all’indirizzo LQS-Mettiamociinriga-

FESR@minambiente.it   
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La FASE II 
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Grazie per l’attenzione 

 

LQS-Mettiamociinriga-FESR@minambiente.it  
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