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Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
Auditorium 
via Capitan Bavastro, 180 - Roma



SALUTI ISTITUZIONALI

ORE 10.00
Barbara Degani - Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

ORE 10.15
Francesco La Camera - Direttore generale DG per lo sviluppo sostenibile, 
per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi 
internazionali (DG SVI) del MATTM

Prospettive di sviluppo con la programmazione 2014-2020

Promuovere conoscenza e trasferimento delle buone pratiche per 
l’ambiente e il clima

ORE 10.30
Maria Ludovica Agrò - Direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

Ore 10.45
Angelo Salsi - Capo Unità LIFE e Eco-Innovazione, Agenzia esecutiva per le 
piccole e medie imprese (EASME) - Commissione europea (CE)

Presentazione della “Piattaforma delle Conoscenze” e di alcune buone 
pratiche

ORE 11.00
Introduce e modera Stefania De Francesco - giornalista Agenzia ANSA 

ORE 11.15
Stefania Betti - Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per 
lo Sviluppo Sostenibile (DG SVI)

ORE 11.30-12.45
Otto buone pratiche per costruire conoscenza e sviluppo:

AQUOR (Provincia di Vicenza) - Giancarlo Gusmaroli

BIOREM (CNR) - Grazia Masciandaro

BLUE AP (Comune di Bologna) - Giovanni Fini

CH2OICE (Ambiente Italia) - Giulio Conte

ECORICE (Provincia di Vercelli) - Raffaella Pagano

INTERGREEN (Comune di Bolzano) - Ivan Moroder

NOW (Cauto) - Anna Brescianini

WAPWIR (Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A) - Paolo Veronesi

CONCLUSIONI

Francesco La Camera - Direttore generale DG per lo sviluppo sostenibile, 
per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi 
internazionali (DG SVI) del MATTM

La Piattaforma delle Conoscenze è un sito web dinamico, collegato al portale del 
Ministero dell’Ambiente, che raccoglie le buone pratiche e i risultati raggiunti dai progetti 
conclusi che sono stati finanziati dalla Commissione europea attraverso programmi come 
LIFE, il Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP Eco innovazione e CIP 
Energia Intelligente Europa) e il Settimo programma quadro di ricerca. 
Le schede tecniche di approfondimento su ciascuna buona pratica sono raggruppate in 
8 temi (acqua, ambiente urbano, natura e biodiversità, clima, energia, rifiuti, suolo e uso 
efficiente delle risorse). 

Con la Piattaforma delle Conoscenze il Ministero dell’Ambiente realizza una scelta 
strategica per moltiplicare i risultati delle buone pratiche a favore della tutela dell’ambiente 
e del clima e migliorare l’efficacia dell’utilizzo dei finanziamenti in campo ambientale.  

La Piattaforma, rivolta a tutti quei soggetti pubblici e privati che programmano investimenti 
in campo ambientale, è stata ideata quale strumento di condivisione dei metodi, tecniche 
e modelli già sperimentati e potenzialmente replicabili e di networking tra chi ha sviluppato 
la buona pratica e i potenziali “replicatori”.




