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Obiettivo della LQS 
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Favorire la diffusione e la 
replicazione, su scala nazionale, 
delle buone pratiche raccolte nella 
Piattaforma delle Conoscenze 
www.pdc.minambiente.it. 
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In che modo  

Promuovere la conoscenza 

Individuare soluzioni già testate con successo 

Collaborare per definire  piano di lavoro per adattare la 
buona pratica  

REPLICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 



Opportunità e vantaggi 

 ridotti tempi di  replicabilità in quanto tutte le attività preliminari quali ideazione, ricerca, 
progettazione sono già state realizzate; 

 

 alto grado di adattabilità alle esigenze dei territori garantendo risultati tangibili; 

 

 buon rapporto costo/beneficio (il costo di replicazione può variare da poche migliaia di euro nel 
caso di una diretta applicazione di strumenti/metodologie fino centinaia di migliaia di euro per 
interventi più strutturati). E’ possibile l’utilizzo di singole parti della buona pratica. 



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 

REPLICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 



Contatti 

 

 LQS-Mettiamociinriga-FESR@minambiente.it  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


