
DESCRIZIONE DEL PROGETTO L’OBIETTIVO

Il progetto MEDOSSIC (Rafforzamento delle strutture organizzative e 
delle capacità di innovazione per uno sviluppo sostenibile nell'area 
mediterranea) è diretto a rafforzare la cooperazione strategica tra i 
soggetti attivi nel campo dello sviluppo economico, rappresentativi 
delle istituzioni nazionali e le altre organizzazioni, enti ed agenzie di 
supporto allo sviluppo ambientale operanti nel campo 
dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile.  

10 sono i partner provenienti da sette paesi europei che partecipano 
al progetto MEDOSSIC: oltre all'Italia, Slovenia, Spagna, Cipro, 
Grecia, Croazia e Montenegro. Il progetto è capofilato dall'Agenzia 
per lo Sviluppo Regionale della Regione dell'Inner-Karst;  per l'Italia 
oltre a DELTA 2000, partecipa TecnoMarche – Parco Scientifico e 
Tecnologico della Regione Marche. Il progetto ha una durata 
complessiva di 2 anni e la conclusione è prevista per Maggio 2011; 
inoltre, i partner hanno già pianificato le attività per dare continuità 
a MEDOSSIC dopo la sua conclusione.

L'obiettivo del progetto è quello di creare in ogni area un servizio e/o 
un programma pilota che offrirà supporto ai partecipanti per la 
realizzazione di eco-innovazioni, sia attraverso servizi di consulenza 
e di informazione sia attraverso strumenti e modalità 
analoghe/similari, azioni che durante il corso delle analisi condotte 
sono emerse quali necessità per le aree coinvolte. Attraverso le 
attività di progetto, i partner promuovono la cooperazione tra le 
istituzioni di diversi settori tra le regioni partecipanti, con ricadute 
positive per un'economia ed una competitività d'eccellenza. 

I partner hanno realizzato diverse attività chiave nell'ambito della 
cooperazione: 

Analisi della situazione esistente nelle singole regioni e 
confronto tra i partner di progetto.

 

Rassegna delle buone pratiche nel campo dell'innovazione per 
lo sviluppo sostenibile.

 

Sviluppo di piani strategici ed operativi per l'istituzione delle 
strutture pilota nelle regioni.

 

Sviluppo e integrazione dei servizi nell'ambito del sistema 
informativo e di consulenza e formazione nel campo 
dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile.

 

Informazione, comunicazione ed effettiva implementazione  
delle  citate misure. 

INFORMAZIONI DI PROGETTO 
Durata: Aprile 2009 – Maggio 2011
Budget: 1.126.581,00 Euro
Fondi FESR: 905.579,00 Euro
Fondi nazionali:                                      221.002,00 Euro

(ECO)INNOVAZIONE NEL DELTA

L'analisi condotta nel Delta ha mostrato un numero crescente di 
azioni e iniziative innovative ed eco-innovative ed una aumentata 
sensibilità da parte delle imprese alle tematiche del rispetto e della 
tutela ambientale e dell'efficienza energetica.  Rispetto agli altri 
partner, l'Emilia-Romagna è una delle regioni in cui si investe di più 
in ricerca e sviluppo e dove i processi innovativi hanno avuto un buon 
livello di diffusione, merito anche di una politica lungimirante e 
orientata alla conoscenza propria della nostra regione. 
Fondamentale in tal senso è stato il ruolo che gli stakeholder - quali 
agenzie, Camere di Commercio, soggetti pubblici, ente parco, ecc – 
hanno avuto nello stimolo all'eco-innovazione. 

Tuttavia numerose sono ancora le problematiche esistenti nel nostro 
territorio che pongono limiti alle possibilità di una maggior 
diffusione dell'eco-innovazione: in relazione a queste è stato 
individuato il settore turistico quale ambito sul quale agire con il 
progetto pilota e identificato quale obiettivo globale 

“Rafforzare le potenzialità di eco-innovazione del settore turistico 
al fine di migliorare la capacità competitiva del settore, 

supportando, migliorando e rafforzando le capacità e i processi di 
erogazione e di offerta di servizi eco-innovativi e rispettosi 

dell'ambiente, risorsa fondamentale dell'intera area territoriale 
delle Province di Ferrara e Ravenna”. 

Le linee strategiche identificate: 

1. Favorire la consapevolezza degli attuali impatti ambientali delle 
attività economiche  svolte dalle imprese. 
2. Migliorare la conoscenza sulle eco-innovazioni e sulle  possibilità 
e modalità per introdurre innovazioni eco-sostenibili. 
3. Favorire l'informazione sulle possibilità di supporto economico ed 
una maggior conoscenza circa i servizi rivolti alle imprese  
4. Promuovere comportamenti e stili di vita da parte della clientela 
ma anche della collettività rispettosi dell'ambiente, del territorio e 
delle risorse volti ad un maggior rispetto e tutela ambientale. 

LE ATTIVITA’

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del 
programma MED. Il programma intende incoraggiare partenariati 
internazionali nell'area del Mediterraneo attraverso il finanziamento 
di progetti prioritari per l'area. La dotazione finanziaria complessiva 
a disposizione è pari a 1.126 milioni di Euro.



UNITI PER L’ECO-INNOVAZIONE UNITI PER L’ECO-INNOVAZIONE

Rafforzamento delle strutture organizzative e delle 
capacità di innovazione per uno sviluppo sostenibile 

nell'area mediterranea

Progetto Europeo di sviluppo regionale

PARTNERSHIP

Nell'area del Delta emiliano-romagnolo verrà realizzato il progetto 
pilota N.E.T. FOR ECO-TOURISM  rivolto a creare una rete tra i 
principali stakeholders che a livello locale sono coinvolti nell'ambito 
dell'innovazione e dell'eco-innovazione. Lo scopo è quello di definire 
congiuntamente modalità e strumenti per realizzare un'azione di 
audit e check up sulle imprese del settore turistico operanti in 
particolare nelle aree del Delta emiliano-romagnolo caratterizzate da 
una particolare valenza ambientale, naturalistica e/o 
paesaggistico-turistica. In particolare la finalità è realizzare una 
attività di check up e audit energetico per individuare quali possono 
essere i possibili interventi volti ad una riduzione nell'uso delle fonti 
energetiche non rinnovabili.

Il progetto pilota si articola nelle seguenti azioni: 

1.Costituzione della rete degli stakeholders locali, con il 
coinvolgimento dei membri del Comitato di Coordinamento 
Interprovinciale del GAL, delle associazioni rappresentative delle 
PMI, associazioni ed enti operanti nell'ambito delle tematiche 
ambientali, energetiche o dell'eco-innovazione e DELTA 2000.  
2. Individuazione di un esperto per la definizione e realizzazione 
delle attività di check up e audit.
3. Selezione delle imprese da sottoporre al processo di audit e check 
up aziendale.
4. Fase operativa di audit e check up energetico, finalizzata a 
identificare la situazione attuale in termini di usi energetici nelle PMI 
e quali interventi possono essere suggeriti all'utente per la 
definizione di un piano energetico che evidenzi la fattibilità tecnica 
ed economica delle possibili azioni da intraprendere. 
5. Realizzazione della brochure di progetto diretta a informare sul 
progetto pilota, sui servizi offerti dagli operatori ed enti del network, 
sulle possibilità di eco-innovazione offerte dal territorio, ecc.
6. Rapporto finale sulle attività di check up-audit che presenterà i 
possibili  piani di intervento per la riduzione dell'impatto ambientale 
e il contenimento dei costi connessi con le fonti energetiche 
rinnovabili. 
7. Workshop locale finale per la presentazione dei risultati 
complessivi al network degli stakeholders, alle PMI  e alla collettività 
in generale. 

IL PROGETTO N.E.T. FOR ECO-TOURISM 

Directorate for development
of small and medium-sized
enterprises – SMEDA
 

Novaka Miloševa br. 42 
81000 Podgorica, MONTENEGRO
Tel.: + 382 20 406 302, 406-303
Fax:  + 382 20 406 326
Contact: Žarko Djuranovic
E-mail: zarko.djuranovic@euroinfo.me

Regionalna razvojna
agencija PORIN d.o.o.
 

Milutina Baraca 19
51000 Rijeka, CROATIA
Tel: + 385 51 634 330   
Fax: + 385 51 634 340  
Contact: Doris Sošic 
E-mail: rraporin@porin.hr

Eastern Crete development
organization (OANAK)
 

3, Mahis Kritis Str
71303 HERAKLION
Crete, GREECE
Tel: + 30 2810 311 316 (19)
Fax: + 30 2810 311 320
Contact: Alkmini Minadaki
E-mail: oanak@oanak.gr

Provincial Government
of Malaga
Malaga County Council
Calle Pacífico 54. Edificio A, 1ª Planta, 
Módulo D.
29004 – Málaga, SPAIN
Tel.: + 34 952069220
Fax:  + 34 952216884
Contact: Bernadette Sebrechts 
E-mail: bsebrechts@malaga.es

DELTA 2000 
Soc. Cons. a.r.l.
 

Strada Luigia, 8 - S. Giovanni 
I 44020 Ostellato (FE), ITALY
Tel.: + 39 0533 57693 57694
Fax:  + 39 0533 57674 
Contact: Angela Nazzaruolo
E-mail: deltaduemila@tin.it

Tecnomarche – 
Science and technology 
park of Marche region
 

Zona Servizi Collettivi - Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno, ITALY
Tel.: + 39 0733 818011
Fax: + 39 0733 777785
Contact: Michele Santucci
E-mail: michele.santucci@pstmarche.it

Larnaca district 
development agency
(ANETEL)
 

1, Laras str. PC: 7040, Voroklini, 
Larnaca, CYPRUS
Tel.: + 357 24 815280
Fax: + 357 24 636817
Contact: Eudokia Balamou
E-mail: anetel@cytanet.com.cy or 
info@anetel.com

RC Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska 26
8000 Novo mesto, SLOVENIA
Tel: + 386 7 337 29 80
Fax: + 386 07 337 29 81
Contact: Simon Jeraj
E-mail: simon.jeraj@rc-nm.si

RDC Koper
  

Županciceva 18    
6000 Koper, SLOVENIA
Tel.: + 386 5 66 37 580
Fax: + 386 5 66 37 581
Contact: Tina Jancar Matekovic
E-mail: info@rrc-kp.si

RDA of Inner-
karst region
 

Precna ulica 1
6257 Pivka, SLOVENIA
Tel.: + 386 5 721 22 40
Fax: + 386 5 721 22 45
Lead partner: Mateja Simcic
E-mail: info@rra-nkr.si

www.medossic.euwww.medossic.eu

Il progetto è co-finanziato 
dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale


