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األخبار تنظيم

18/06/2009estense.com  

]ملالكا اإلخباري المقال اقرأ[

Innovazione e sviluppo sostenibile, ma anche valorizzazione delle aree fluviali: 
questi i temi dei due progetti di cui il Gal Delta 2000 è partner e che sono stati 
recentemente approvati, dopo aver superato la selezione e la “concorrenza” di 
centinaia di altri progetti presentati sui medesimi programmi europei. In particolare 
dal 20 al 24 giugno prossimi una delegazione del Gal a cui parteciperanno Mauro 
Conficoni e Angela Nazzaruolo, rispettivamente vicepresidente e direttore di Delta 
2000, insieme alla project manager Marzia Cavazzini, sarà impegnata a Cipro per 
discutere sulle prime attività da intraprendere insieme ai partner nell’ambito del 
progetto Medossic, approvato sul programma Med, da un milione e mezzo di euro 
circa, che coinvolge complessivamente 10 enti di 7 diversi paesi Europei (Italia, 

Slovenia, Cipro, ...                    
المقال على التعليق

Rijekaمنظماتعالقاتةدوليةحكوميةئبيمةالمستدايةالتنم

aster.it دقائق/دقيقة 6 منذ 

]05-08 [Invito a presentare proposte per azioni innovative «cittadini attivi 
per l"Europa«...

Fonte: GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA - SERIE C n.176 del 29-07-2009 Invito a 
presentare proposte EACEA/15/2009 Azioni innovative «cittadini attivi per l'Europa» 

Programma «Europa per i cittadini» Azione 1, Misura 1.6 Lo ...

alice.it مماثلة مقاالت/مماثلة مقالة 1 دقائق/دقيقة 9 منذ 
Borsa: a Milano avvio poco variato

Avvio di seduta poco variato per Piazza Affari: l'Ftse All-Share segna -0,04% a 20.958 punti; 
l'Ftse Mib un -0,02% a 21.498 punti. Apertura in calo a Londra, con l'indice Ftse100 a 

4.666,75 punti (-0,10%), e Francoforte, il cui ...

dedalonews.it مماثلة مقاالت/مماثلة مقالة 2 دقائق/دقيقة 9 منذ 
ATR: primi voli per la serie 600

Sarebbero in corso da circa due settimane i voli officina del prototipo della serie 600 della 
famiglia ATR. Lo scrive il settimanale Flight citando "fonti di Tolosa". L’aereo utilizzato 

sarebbe l’ATR 72-500 numero 98 aggiornato ...

          

dedalonews.it دقائق/دقيقة 9 منذ 
Incidente Thailandia, ANSV verifica possibilità partecipare indagine

Ci sono anche due italiane tra i feriti dell’ATR 72-500 HS-PGL di Bangkok Air coinvolto ieri in 
un incidente sull’isola di Samui. L’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (ANSV) sta quindi 

acquisendo le informazioni per verificare se ...
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Progetto cervese 

Un "ponte" 
tra il Danubio 

eilPo 
CERVIA - (il.b.) Innovazio
ne e sviluppo sostenibile, 
ma anche valorizzazione 
delle aree fluviali e umide: 
questi i temi dei due proget
ti presentati da Delta 2000. 
I:agenzia di sviluppo locale 
del Delta del Po emiliano 
romagnolo, che conta 120 
soci pubblici e privati, tra i 
quali è presente anche il 
Comune di Cervia e altri 
soggetti privati della città 
tra cui la Cooperativa ba
gnini, Atlantide, La Cab 
Cervia, Acc, Ascom, Confe
sercenti, Cna, Confartigia
nato, la lega delle cooperati
ve e Confcooperative. ABu
dapest il vicepresidente di 
Delta 2000, ili cervese Mau
ro Conficoni, e il presidente 
Giancarlo Malacarne han
no incontrato i partner del 
progetto Datourway da oltre 
3 milioni di euro. In questa 
occasione si è messo a pun
to una serie di strategie co
muni per la valorizzazione 
delle aste t1uviali del Danu
bio e del fiume Po, in parti
colare a fini turistici. Que
sto appuntamento segue 
quello che si è tenuto a Ci
pro, dove si è discusso del 
progetto Medossic, da un 
milione e mezw di euro, 
per il miglioramento delle 
politiche regionali nel cam
po dell'innovazione, la cre
scita economica e lo svilup
po sostenibile delle impre
se. "Questi progetti - spiega 
Conficoni - rappresentano 
grandi occasioni di confron
to e di sviluppo anche per il 
territorio cervese che lavo
rerà insieme ad altre realtà 
europee per favorire lo svi
luppo di un turismo inter
nazionale dedicato ad aree 
d'interesse ambientale tra 
cui le aree fluviali e umide 
del nostro territorio. I:inno
vazione e lo sviluppo soste
nibile è la nuova frontiera 
del turismo e anche Cervia 
deve essere presente, come 
protagonista, in questa im
portante sfida che stiamo 
portando avanti a livello in
ternazionale". 

diForli ~ ee-m 

a 11 L 6.2009 
~ 

La concessione demaniale alla società Marina di Cervia terminerà nel 2023 

ort, roroga revocata 
Il Tar accoglie il ricorso del Comune contro ilMinistero 

CERVIA - Il Tar dell'Emilia Roma
gna ha dato ragione al Comune: il 
Ministero dei Trasporti non poteva 
prorogare la concessione demaniale 
dell'approdo turistico nautico, nel 
porto canale di Cervia, alla società 
Marina di Cervia srl. Questo è quan
to riportato nella sentenza pronun
ciata lo scorso 19 giugno dalla prima 
sezione del Tar. Dopo aver visionato 
documenti e aver sentito le deposi
zioni dei testimoni, il Tar ha stabilito 
che non era competenza del Ministe
ro dei Trasporti disporre la proroga 
di 25 anni che lega l'amministrazio
ne comunale al Marina di Cervia srl: 
infatti, la competenza spettava in 
parte alla Regione (con funzioni di 
programmazione e indirizzo genera
lei e in parte al Comune (in materia 
di rilascio, rinnovo, modificazione e 
revoca delle concessioni!. perciò il 
provvedimento di proroga è stato an
nullato. 
Ma andiamo con ordine e ripercor
riamo le tappe di questa intricata vi
cenda. Il Marina di Cervia srl, nel 
lontano 1973, ottenne una concessio
ne demaniale per 50 anni dell'area 
di costruzione deJJ'approdo turistico 
nautico, nel porto canale di Cervia, 
con scadenza il 28 aprile 2023. Il 
consiglio comunale del 19 febbraio 
1975 aveva approvato la convenzione 
tra il Comune di Cervia e la Marina 
di Cervia Srl per la costruzione e la 
gestione dell'approdo turistico. I\12 
maggio 2008 il Marina di Cel"\~a ave
va ottenuto dal Ministero dei Tra
sporti un provvedimento che dispo
neva la proroga della concessione de
maniale di 25 anni (in questo modo 
la convenzione non sarebbe più sca
duta nel 2023, ma nel 20431 "per l'e
secuzione di opere di adeguamento 
tecnologico", questa la motivazione 
presentata dal Marina di Cervia. Il 
Comune ha fatto ricorso al Tar per-

Il porto turistico di Cervia Il Tar ha dato ragione al 
Comune, revocato la proroga della concessione 
demaniale alla società Marina di Cervia 

Sono in corso diversi contenziosi
 
tra la sOCietà concessionaria
 
e gli affittuari dei posti barca
 

chiedere l'annuJJamento della proro
ga concessa dal Ministero dei Tra
sporti. Infatti non si conosceva l'am
montare e l'entità di queste opere di 
adeguamento, inoltre gli Enti ritene
vano lesiva la decisione del Ministe
ro, prefigurando un eccesso di pote
re. La sentenza del Tar richiama an
che altri contenziosi tra l'ammini
strazione comunale e il Marina di 
Cervia. Per gli inadempimenti della 
società concessionaria - lo ricordia

mo - il Comune ha adito tre volte al 
Tribunale di Ravenna, inoltre sono 
in corso molteplici contenziosi tra il 
Marina di Cervia e gli affittuari dei 
posti barca, infine la società conces
sionaria si è resa anche responsabile 
di abusi edilizi demaniali. La senten
za ha il sapore della vittoria per l'amo 
ministrazione comunale anche se, 
nonostante l'annullamento della pro
roga, dovrà pagare le spese legali. 

Anna Budini 
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    | Notizia inserita il 22/7/2009  

Con il progetto Medossic attivato un 
servizio per le imprese ‘verdi’

Uniti per l’eco-
innovazione
Creare una rete tra Paesi Mediterranei per 
migliorare l’attuazione delle politiche regionali 
nel campo dell’innovazione e favorire la crescita 
e lo sviluppo sostenibile, incoraggiando l’eco-
innovazione delle imprese: questo l’obiettivo del 
progetto di cooperazione MEDOSSIC, candidato 
sul programma europeo MED, di cui è partner DELTA 2000 insieme ad altri sette Paesi 
stranieri. 

Il partenariato è formato principalmente da agenzie di sviluppo, organizzazioni regionali e 
centri di ricerca e sviluppo: l’ Agenzia di Sviluppo Regionale slovena RRA della Regione 
dell’Inner-Karst, capofila di progetto, il Centro di Sviluppo Regionale di Koper e il Centro 
di Sviluppo Regionale di Novo Mesto dalla Slovenia, l’Agenzia di Sviluppo del distretto 
di Larnaca da Cipro, Eastern Crete Development Organization di Creta (Grecia), il 
Governo Provinciale di Malaga (Spagna), RRA Porin dalla Croazia and Directorate for 
SME dal potenziale candidato Montenegro. Per l’Italia, oltre a DELTA 2000, partecipa 
TecnoMarche – Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Marche. 

L’Italia, coinvolta con il territorio del Delta emiliano-romagnolo e con il territorio 
marchigiano, lavorerà quindi insieme ai partner per l’analisi della situazione esistente e 
per lo scambio di esperienze e buone prassi, sulla base delle quali verranno definiti i Piani 
Regionali Strategici e Operativi. 

Questo progetto si propone di realizzare per ciascuna area coinvolta un punto informativo 
per la consulenza, la divulgazione e l’animazione in un momento di crisi economica in cui 
il rinnovamento risulta fondamentale per il futuro delle imprese; attraverso il 
rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate dall’economia (Camera di 
Commercio, PMI), i rappresentanti di istituzioni pubbliche (istituzioni nazionali, 
organismi pubblici di ricerca, università) e di altre organizzazioni (incubatori, centri 
tecnologici ecc), si costituirà un servizio rivolto a favorire e stimolare l’innovazione in 
chiave ecosostenibile nelle PMI. In tal senso MEDOSSIC, che porterà nel nostro territorio 
oltre 120.000 euro, rappresenta un’importante occasione di confronto e di sviluppo per il 
Delta emiliano-romagnolo che opererà assieme ad altre realtà europee nell’ottica di 
scambio reciproco della cooperazione transazionale. 

L’obiettivo a lungo termine è quello a creare una struttura di rete transnazionale con lo 
scopo di migliorare l'attuazione delle politiche regionali nel campo dell'innovazione, 
favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile, incoraggiando l'eco-innovazione nelle 
imprese.
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Creare una rete tra Paesi
Mediterranei per miglio
rare l’attuazione delle po
litiche regionali nel campo
dell’innovazione e favorire
la crescita e lo sviluppo
sostenibile, incoraggiando
l’eco innovazione delle
imprese: è questa la prin
cipale sfida del progetto di
cooperazione MEDOSSIC,
candidato sul programma
europeo MED, di cui è
partner DELTA 2000 insie
me ad altri sette Paesi
stranieri.
Il partenariato è formato
da agenzie di sviluppo,
organizzazioni regionali e
centri di ricerca e svilup
po: l’ Agenzia di Sviluppo
Regionale slovena RRA
della Regione dell’ Inner

MEDOSSIC, che durerà
fino all’inizio del 2011 e
porterà nel nostro territo
rio oltre 120.000 euro,
rappresenta un’importan
te occasione di confronto
e di sviluppo per il Delta
emiliano romagnolo che,

con il coinvolgimento dei
principali stakeholders
delle Province di Ferrara e
di Ravenna, opererà
assieme ad altre realtà
europee nell’ottica di
scambio reciproco della
cooperazione transaziona
le. Il progetto Medossic si
pone infatti l’obiettivo di
migliorare le politiche re
gionali nel campo dell’in
novazione e favorirne il
trasferimento nei vari
campi dei settori econo
mici e, in generale, raffor
zare la capacità innovati
va, la crescita economica,
l’occupazione e lo svilup
po sostenibile delle impre
se.
L’Italia, coinvolta con il
territorio del Delta emilia
no romagnolo e con il ter
ritorio marchigiano, lavo
rerà quindi insieme ai par
tner per l’analisi della si
tuazione esistente e per lo
scambio di esperienze e
buone prassi, sulla base
delle quali verranno defi
niti i Piani Regionali Stra

Karst, capofila di progetto,
il Centro di Sviluppo Re
gionale di Koper e il Cen
tro di Sviluppo Regionale
di Novo Mesto dalla Slo
venia,
l’Agenzia di Sviluppo del
distretto di Larnaca da
Cipro,
Eastern Crete Develo
pment Organization di
Creta (Grecia), il Governo
Provinciale di Malaga
(Spagna), RRA Porin dalla
Croazia and Directorate
for SME del Montenegro.
Per l’Italia, oltre a DELTA
2000, partecipa Tecno
Marche – Parco Scientifico
e Tecnologico della Regio
ne Marche.

Durante il meeting le de
legazioni hanno discusso
delle situazioni esistenti in
termini di innovazione ed
eco innovazione nei terri
tori coinvolti, tra cui le
province di Ferrara e di
Ravenna, analizzato le

buone prassi europee e
nazionali ed individuato i
principi guida sulla base
delle quali nell’anno 2010
verranno definiti i Piani
Regionali Strategici e Ope
rativi. Tali piani porteran
no alla definizione e crea
zione di punti informativi
per la consulenza, la divul
gazione e l’animazione
per uno sviluppo innovati
vo ed ecosostenibile delle
imprese.
L’obiettivo a lungo termi
ne è quello a creare una
struttura di rete transna
zionale con lo scopo di
migliorare l'attuazione
delle politiche regionali
nel campo dell'innovazio
ne, favorire la crescita e lo
sviluppo sostenibile, inco
raggiando l'eco
innovazione nelle impre
se.
Maggiori informazioni sul
progetto MEDOSSIC sa
ranno presto disponibili
sul sito di progetto
www.medossic.eu.

UNITI PER L’ECO-INNOVAZIONE 

A cura di Marzia CavazziniA cura di Marzia Cavazzini
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L’eco-innovazione quale fattore chiave per affrontare la crisi economica e favorire una più rapida ripresa dell’economia e consentire un più rapido sviluppo 
locale in chiave eco-sostenibile: è questa la sfida che i partners del progetto MEDOSSIC, finanziato nell’ambito del programma europeo MED, intendono 
affrontare da qui al 2011. 
Una delegazione di DELTA 2000, Agenzia di Sviluppo del Delta emiliano-romagnolo, formata da Vicepresidente Mauro Conficoni, dal direttore Angela 
Nazzaruolo e dal consulente Marzia Cavazzini, si è data appuntamento ad Ascoli Piceno per il secondo meeting del progetto il 2 e il 3 dicembre per discutere 
di eco-innovazione. 
Nel corso dei lavori del meeting, le delegazioni hanno discusso delle situazioni esistenti in termini di innovazione ed eco-innovazione nei territori partners di 
progetto, tra cui le province di Ferrara e di Ravenna, analizzato le buone prassi europee e nazionali ed individuato i principi guida che li porteranno a definire 
le linee strategiche ed operative per favorire lo sviluppo eco-innovativo nei propri territori. 
Oltre a DELTA 2000, partecipano al progetto organizzazioni regionali e centri di ricerca e sviluppo dell’area mediterranea: l’ Agenzia di Sviluppo Regionale 
slovena RRA della Regione dell’Inner-Karst, capofila di progetto, il Centro di Sviluppo Regionale di Koper e il Centro di Sviluppo Regionale di Novo Mesto 
dalla Slovenia, l’Agenzia di Sviluppo del distretto di Larnaca da Cipro, Eastern Crete Development Organization di Creta (Grecia), il Governo Provinciale di 
Malaga (Spagna), RRA Porin dalla Croazia and Directorate for SME dal potenziale candidato Montenegro e TecnoMarche – Parco Scientifico e Tecnologico 
della Regione Marche. 
Il progetto Medossic si pone l’obiettivo di migliorare le politiche regionali nel campo dell’innovazione e favorirne il trasferimento nei vari campi dei settori 
economici e, in generale, rafforzare la capacità innovativa, la crescita economica, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese. Oltre ad attività di 
studio, ricerca e definizione di piani strategici, nell’ambito del progetto è prevista la creazione di servizi o strutture pilota che avranno il ruolo di consulenza e 
informazione per lo sviluppo di attività innovative e sostenibili.  
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 La città degli orti

Giovedì 25 marzo, dalle 15.00 alle 18.00, presso l'Auditorium Sant'Ialrio - Via Garibaldi a Piacenza, si 
terrà l'evento conclusivo dell'edizione 2008-2009 del progetto "La città degli orti". 
 
Il programma del convegno è disponibile, cliccando QUI. 
 
Realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Bando INFEA-CEA 2008 
 
Per informazioni sul progetto "La città degli orti", clicca QUI; per informazioni sul nuovo progetto "Le città 
degli orti", clicca QUI. 
 

Allegati

Il programma •

 Ambiente e sostenibilità: ora puoi dire la tua

In partenza sul portale di Io Partecipo un percorso di partecipazione sui temi della sostenibilità ambientale. 
Al centro dell’attenzione la valutazione di quanto è stato fatto e quanto occorre ancora fare in Emilia-
Romagna per un futuro più rispettoso dell’uomo e dei 
territori. Primo passo del percorso, un sondaggio per scegliere i temi di discussione e confronto. 
 
Quanto contano temi come il consumo energetico, l’uso delle fonti rinnovabili, la gestione dell’acqua e dei 
rifiuti, o ancora le politiche e gli interventi in materia di mobilità e trasporti, nell’ambito del più generale e 
complesso ambito della sostenibilità ambientale? 
Cosa potrebbero e dovrebbero fare istituzioni, cittadini, imprese e associazioni in questi rispettivi settori, 
per ridurre l’impatto sui cambiamenti climatici e costruire un futuro più rispettoso del pianeta dei territori? 
E come si possono valutare gli interventi già realizzati e quelli che saranno promossi in futuro per 
verificarne la reale efficacia? 
 
È a queste domande che la Regione Emilia-Romagna vuole provare a rispondere, confrontandosi con 



cittadini, esperti, professionisti, associazioni e rappresentanti della società civile, nell’ambito di un percorso 
di partecipazione che sarà presto promosso on line 
sul portale Io Partecipo.  
L’iniziativa rientra in un più ampio progetto che porterà la Regione a presenziare nel maggio 2010 alla 
Conferenza europea della città sostenibili in programma a Dunkerque, in Francia, dove sarà presentato 
un primo bilancio delle iniziative promosse per realizzare gli obiettivi di sostenibilità fissati nel 2004 in 
Danimarca, con la sottoscrizione da parte di numerosi enti e istituzioni degli Aalborg Commitments. 
 
Il primo passo del percorso di partecipazione sarà la prossima attivazione di un sondaggio volto a 
selezionare una tematica specifica alla quale dedicare una successiva fase di dialogo e confronto, alla quale 
prenderanno parte anche esperti della Regione, che sarà finalizzata sia a recepire osservazioni, proposte e 
idee da parte dei cittadini, sia a evidenziare quanto finora è stato realizzato in Emilia-Romagna, con 
particolare attenzione alla definizione di 
indicatori e criteri di valutazione del loro impatto. 
 
La consultazione sarà aperta a quanti sono iscritti o si iscriveranno nei prossimi giorni al portale Io 
Partecipo, dando l’assenso alla partecipazione ai sondaggi. 
Contestualmente all’attivazione del sondaggio, sarà fornita on line una prima documentazione di riferimento 
sulle tematiche che saranno oggetto di discussione. 

 Novità e proposte dello Sportello Ecoidea® - n.44

Giornata mondiale della lentezza 
Meno tv, meno impegni = più gioia di vivere, pensaci il 15 marzo  
 
PC usati 
Da donare oppure da chiedere, con il progetto RicicloPC 
 
Volevi un gatto nero? 
Hai ricevuto un gatto bianco? E del coccodrillo cosa vuoi fare? La risposta è il Baratto, puoi scambiare 
quello che vuoi sabato 20 marzo a Ferrara 
 
Leggere, per piacere....o piacere di leggere? 
Libro della settimana:  
AA.VV. - Tutto Bio 2010 - ed. Bio Bank by Egaf, Forlì, 2010 - €16,00 
 
FILO DIRETTO con lo Sportello Ecoidea® 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
Cell. 328 1507070  
SCRIVI alla mail ecoidea@provincia.fe.it  ti rispondiamo entro 2 giorni lavorativi 
VIENI al giovedì dalle 9 alle 16, con appuntamento, nella sede dello Sportello Ecoidea in Corso Isonzo 
105/a – Assessorato all'Ambiente della Provincia di Ferrara  tel. 0532 299540 – fax 0532 299525 
VISITA il sito www.provincia.fe.it/ecoidea   

Allegati

Baratto 9.pdf •

 Gli appuntamenti di marzo

• Torino, dal 20/01/2010 al 03/03/2010 Energia: 2010 e oltre 
 
• Milano, dal 05/02/2010 al 28/03/2010 Mostra "Green life. Costruire città sostenibili" 
 
• Formigine (MO), dal 12/02/2010 al 25/03/2010 L'energia di Formigine-Serate ed eventi dedicati ad 
energia e ambiente 
 
• Marcianise (CE), dal 18/02/2010 al 18/03/2010 Mostra "L’altra faccia del macero" 



 
• Ferrara, dal 23/02/2010 al 17/04/2010 A scuola di diritti - 8° Edizione del Festival dei Diritti  
 
• Bruxelles (Belgio), 01/03/2010 Il contributo dell'industria per una società europea del riciclo 
 
• Tortona (AL), dal 02/03/2010 al 03/03/2010 Mostra Convegno Agroenergia 
 
• Londra (Gran Bretagna), dal 02/03/2010 al 04/03/2010 Ecobuild 2010 
 
• Wels (Austria), dal 03/03/2010 al 05/03/2010 World Sustainable Energy Days 
 
• Milano, 04/03/2010 Edilizia e sostenibilità. L'industria delle costruzioni verso la green economy 
(nell'ambito della Mostra "Green life. Costruire città sostenibili") 
 
• Genova, dal 04/03/2010 al 06/03/2010 Energethica - 5° Salone dell'energia rinnovabile e sostenibile 
 
• Frascati (RM), 05/03/2010 Città ed ambiente: è possibile una gestione sostenibile del territorio? 
 
• Piacenza, 05/03/2010 Paesaggio: esperienze  a confronto. Il valore della partecipazione  
 
• Ferrara, 06/03/2010 Come uccelletti, ghiotti propagatori: scambio di semi 
 
• Parma, dal 10/03/2010 al 12/03/2010 Proteggere la salute dei bambini in un ambiente che cambia - V 
Conferenza Ministeriale su Ambiente e Salute 
 
• Brindisi, 11/03/2010 Housing: Il progetto dell'abitare tra innovazione, sostenibilità, efficienza 
energetica 
 
• Ferrara, 11/03/2010 Presentazione del documentario "SLOI: la fabbrica degli invisibili" (nell'ambito 
di A scuola di diritti - 8° Edizione del Festival dei Diritti) 
 
• Milano, dal 12/03/2010 al 14/03/2010 Fa' la cosa giusta! - Fiera nazionale del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili  
 
• Mantova, 13/03/2010 Raduno dei veicoli a propulsione muscolare 
 
• Ravenna, dal 13/03/2010 al 28703/2010 Mostra "Lo sguardo sul Pianeta. Immagini di biodiversità 
planetaria tra sostenibilità ambientale e sacralità naturale" 
 
• Amsterdam (Olanda), dal 15/03/2010 al 17/03/2010 World Biofuels Markets  
 
• Roma, 16/03/2010 Un Patto per il Tevere. Proposte e azioni per la riduzione del rischio idrogeologico 
 
• Ferrara, 17/03/2010 La scuola contemporanea e le realtà migratorie - Presentazione del volume 
"Pensando agli atti di intercultura. Percorsi di teoria ed esperienza"  
 
• Milano, 17/03/2010 Costruire Città Sostenibili: dal Patto dei Sindaci ai Piani d'Azione (nell'ambito 
della Mostra "Green life. Costruire città sostenibili") 
 
• Forlì (FC), 18/03/2010 Trasporto collettivo in sede propria  e sviluppo socio-economico: dalle idee ai 
progetti per il Forlivese-Cesenate 
 
• Ferrara, 18/03/2010 Ecosistemi di pregio del paesaggio agrario ferrarese: stato delle conoscenze, 
proposte per la tutela 
 
• San Giovanni di Ostellato (FE), 18/03/2010 Eco-innovazione nel Delta emiliano-romagnolo: 
situazione attuale e potenzialità future 
 
• Cremona, dal 19/03/2010 al 21/03/2010 Vegetalia AgroEnergie 
 



• Ferrara, 20/03/2010 Pomeriggio di baratto 
 
• Ferrara, 21/03/2010 Cicloaperitivo naturalistico 
 
• Milano, dal 23/03/2010 al 27/03/2010 Next Energy 
 
• Parma, dal 25/03/2010 al 27/03/2010 Impianti Solari Expo 
 
• Parma, dal 25/03/2010 al 26/03/2010 Energia Fotovoltaica | una opportunità per l'industria 
manifatturiera (nell'ambito di Impianti Solari Expo) 
 
• Lucca, 26/03/2010 Architetture dal bosco: progettare strutture in legno. Linee guida per l’edilizia in 
legno in Toscana 
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San Giovanni di Ostellato (FE), 18/03/2010 Eco-innovazione nel Delta emiliano-romagnolo: 
situazione attuale e potenzialità future 

•

Ferrara, 11/03/2010 Presentazione del documentario "SLOI: la fabbrica degli invisibili" •
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Lucca, 26/03/2010 Architetture dal bosco: progettare strutture in legno. Linee guida per l’edilizia in 
legno in Toscana 

•

 Bandi in scadenza a marzo

• Concorso letterario per narrativa e poesia "Il Delta racconta" 
Destinatari: La partecipazione è aperta agli autori residenti nelle province di Ferrara e di Rovigo 
Scadenza: 06/03/2010 
 
• Giornalisti nell'Erba 
Destinatari: I tre temi del concorso sono: 
- Mi scappa l'acqua – dai 5 ai 9 anni, ovvero dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia al IV della 
primaria, 
- Diritto all'acqua – dai 10 ai 13-14, ovvero dal V anno della primaria al terzo della secondaria di primo 
grado, 
- Yellow è megliou – dai 14 ai 18-19, ovvero dal primo all’ultimo anno di liceo. 
Il concorso prevede anche una sezione internazionale per i ragazzi che, dall’estero, vogliano partecipare 
con elaborati in lingua italiana 
Scadenza: 09/03/2010 
 
• Concorso “Ambiente di Classe” 
Destinatari: Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori Statali della regione 
Abruzzo, che potranno partecipare in forma singola (Categoria Studente) o in classi (Categoria Classe) 
Scadenza: 10/03/2010 
 
• Concorso "Il peso delle idee: Pe(n)sare differenziato" 
Destinatari: Possono partecipare tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado. 
L’iscrizione è aperta a Istituti pubblici e privati 
Scadenza: La cartolina di iscrizione deve pervenire entro il 13/03/2010; l'elaborato deve essere presentato 
entro e non oltre l'11/04/2010 
 



• ProgettinRete 2010 
Destinatari: Possono concorrere tutte le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione 
Sociale e le Cooperative Sociali iscritte nei rispettivi Registri Provinciali e/o Regionali del territorio di Coop 
Estense (provincia di Modena, Ferrara; regione Puglia; provincia di Matera), nonché altre tipologie di enti 
non rientranti tra i precedenti, purchè regolarmente iscritte all’anagrafe delle ONLUS e regolate da statuti 
che escludano esplicitamente le finalità di lucro 
Scadenza: 14/03/2010 
 
• CinemAmbiente - Environmental Film Festival 
Destinatari: I concorsi riguardano i film a tematica ambientale prodotti dopo il 1° gennaio 2008 
Scadenza: 15/03/2010 
 
• Concorso "Libranch’io Ambiente: la scuola che fa libri" 
Destinatari: Il concorso intende valorizzare la produzione editoriale delle scuole di ogni ordine e grado sulle 
tematiche ambientali. Le scuole possono inviare i libri realizzati dai ragazzi anche in collaborazione con 
genitori e associazioni del territorio 
Scadenza: 15/03/2010 
 
• Premio per la pace Giuseppe Dossetti 
Destinatari: Cittadini e alle associazioni, residenti o con sede sul territorio nazionale; una sezione è dedicata 
alle scuole (seconde medie e seconde superiori) della provincia di Reggio Emilia 
Scadenza: 15/03/2010 
 
• Bando di concorso pubblico per esami per n. 1 posto a tempo pieno e determinato, per 6 mesi, di cat. 
C - profilo professionale "Istruttore Tecnico" al Parco La Mandria 
Destinatari: I candidati devono essere in possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici: 
- Diploma di geometra conseguito presso istituti statali o legalmente riconosciuti; 
- patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti 
Scadenza: 17/03/2010 
 
• Premio Impresa Ambiente 
Destinatari: Possono partecipare le organizzazioni private e pubbliche, e più nello specifico: 
- le imprese iscritte regolarmente alla Camera di Commerci (microimprese, piccole, medie e grandi 
imprese); 
- le imprese pubbliche, come definite dalla Direttiva 2000/52/CE. 
Per la sola categoria 4 "Migliore cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile" possono 
concorrere anche le Amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello territoriale, gli Enti non governativi (vale 
a dire le Organizzazioni Non Governative costituite dalla libera associazione tra privati che perseguono un 
fine di interesse generale: umanitario, scientifico, sociale, anche attraverso un legame di tipo nazionale e 
transnazionale fra enti), le istituzioni accademiche e di ricerca, se in partnership con almeno un'azienda 
avente la propria sede in Italia 
Scadenza: 19/03/2010 
 
• Concorso "Il cinema in Africa" 
Destinatari: Gli alunni delle scuole medie inferiori e delle prime tre classi delle medie superiori 
Scadenza: 20/03/2010 
 
• Premio Carte 2010 
Destinatari: Sono ammesse a concorrere al premio: Associazioni, Università, Istituti ed Enti Pubblici, 
Imprese, siano esse costituite in forma individuale o in forma societaria. Nonché i concorrenti e i vincitori 
delle precedenti edizioni del Premio 
Scadenza: 20/03/2010 
 
• Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e 
all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane 
Destinatari: Possono presentare domanda di contributo imprese associate, anche in forma temporanea. 
L'associazione deve comprendere enti pubblici di ricerca. In via facoltativa, la suddetta associazione potrà 
comprendere anche associazioni di categoria, agenzie energetiche locali, ESCO, agenzie, enti o ostituti 
preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale, enti pubblici 



Scadenza: Saranno ammesse ad istruttoria le domande che risultano spedite esclusivamente a partire dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla emanazione del bando e non oltre tre mesi 
dal primo giorno utile alla ricezione. I destinatari dovranno presentare la domanda entro sette giorni a partire 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla emanazione del bando. (Pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie V, n. 150 del 21 dicembre 2009) 
 
• Concorso «Ecohousing Art» 
Destinatari: Sono ammessi a partecipare: 
Categoria Junior: 
Arte - Studenti di Scuole d’Arte che abbiano compiuto il 18° anno d’età al 31 ottobre 2009, Artisti di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti al 31/10/2009. 
Design - Studenti regolarmente iscritti alle facoltà di Architettura, alle Accademie d’Arte o ad Istituti di Arti 
applicate, Designer di età compresa tra i 18 ed i 30 anni compiuti al 31 ottobre 2009. 
Architettura, Ingegneria - Studenti regolarmente iscritti alle facoltà di Architettura o di Ingegneria. Architetti 
o ingegneri neo laureati, ma non ancora iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. o all’Ordine degli 
Ingegneri. Studenti regolarmente iscritti agli Istituti tecnici e d’arte applicata che abbiano compiuto il 18° 
anno d’età al 31 ottobre 2009, oppure diplomati, senza limiti di età. 
Categoria Senior: 
Arte - Artisti 
Design - Architetti o Designer Professionisti, Società e Studi. 
Architettura - Ingegneria - Architetti o Ingegneri iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. o all’Ordine degli 
Ingegneri; Società e Studi il cui legale rappresentante sia regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti 
P.P.C. o all’Ordine degli Ingegneri. 
Scadenza: 31/03/2010 
 
• Concorso di idee per la realizzazione di un logo e di uno slogan per la promozione di una festa 
primaverile del volontariato 
Destinatari: Possono partecipare ragazze e ragazzi, abitanti nella provincia di Ferrara, di età compresa tra i 
14 ed i 30 anni, che potranno candidarsi nelle seguenti forme: singoli; gruppi informali; classi scolastiche o 
gruppi interclasse; centri di aggregazione giovanili; gruppi di studenti di corsi universitari 
Scadenza: 31/03/2010 
 
• Concorso "Immagini per la Terra" 
Destinatari: Il concorso è riservato agli alunni delle scuole materne e 
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, pubbliche e private, di tutto il territorio 
nazionale e delle comunità degli italiani all’estero 
Scadenza: 31/03/2010 
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Concorso "Il cinema in Africa" •
Concorso letterario per narrativa e poesia "Il Delta racconta" •

 I corsi di marzo

• Giornate di studio: Settimana Ambiente 2010 
Sede del corso: Milano 
Organizzato da: GSISR-Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche in collaborazione con ISE CNR-
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Dal: 01/03/2010 Al: 04/03/2010 
 
• Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Manager 
Sede del corso: Bologna 
Organizzato da: ENEA in collaborazione con FIRE-Federazione Italiana per l'uso Razionale 
dell'Energia 
Dal: 01/03/2010 Al: 05/03/2010 
 
• Incontri formativi: Oltre la scuola: laboratori per un agire sostenibile 



Sede del corso: Parma 
Organizzato da: Provincia di Parma in collaborazione con Comitato Provinciale di Educazione 
Ambientale 
Dal: 05/03/2010 Al: 26/03/2010 
 
• "Carfree-Cities" Laboratorio nazionale di alta formazione sui quartieri senza auto e la mobilità 
sostenibile 
Sede del corso: Riccione (RN) 
Organizzato da: Centro Studi Europa Inform con la consulenza scientifica di FGM-AMOR Austrian 
Mobility Research 
Dal: 05/03/2010 Al: 12/06/2010 
Termine iscrizioni: 28/02/2010 
 
• Lezione dimostrativa di nord walking e passeggiata con istruttore sulle mura cittadine  
Sede del corso: Ferrara 
Organizzato da: Nord Walking Estense 
Dal: 06/03/2010 Al: 06/03/2010 
 
• Laboratorio pratico di potatura 
Sede del corso: Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese (MI) 
Organizzato da: Scuola di pratiche sostenibili 
Dal: 06/03/2010 Al: 07/03/2010 
 
• Incontri di orticoltura biologica pratica per principianti 
Sede del corso: Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese (MI) 
Organizzato da: Scuola di pratiche sostenibili 
Dal: 06/03/2010 Al: 18/04/2010 
 
• Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie  
Sede del corso: Ferrara 
Organizzato da: Provincia di Ferrara - Servizio Protezione Flora, Fauna e Produzioni Agricole e 
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie - Raggruppamento di Ferrara 
Dal: 08/03/2010 Al: 19/05/2010 
Termine iscrizioni: 04/03/2010 
 
• Corso per Certificatori Energetici degli edifici  
Sede del corso: Milano 
Organizzato da: Fondazione Luigi Clerici e Kyoto Club in collaborazione con SACERT 
Dal: 11/03/2010 Al: 10/04/2010 
 
• Corso di formazione e aggiornamento: SISTRI, Adempimenti, Criticità, Soluzioni 
Sede del corso: Roma 
Organizzato da: TuttoAmbiente in collaborazione con Studio Maglia, ARPA-Sezione di Piacenza 
Dal: 12/03/2010 Al: 12/03/2010 
 
• Scuola di AltRa Amministrazione 
Sede del corso: Milano (nell'ambito di Fa' la cosa giusta!) 
Organizzato da: Associazione Comuni Virtuosi 
Dal: 12/03/2010 Al: 13/03/2010 
Termine iscrizioni: 28/02/2010 
 
• Corso: Certificatore energetico in edilizia 
Sede del corso: Bologna 
Organizzato da: Assform 
Dal: 12/03/2010 Al: 16/07/2010  
 
• Giornata di studio FIAB Mestre 
Sede del corso: Mestre (VE) 
Organizzato da: FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
Dal: 13/03/2010 Al: 13/03/2010 



 
• Mini corso di nord walking  
Sede del corso: Ferrara 
Organizzato da: Nord Walking Estense 
Dal: 13/03/2010 Al: 13/03/2010 
 
• Laboratori pratici: Natura in tavola 
Sede del corso: Pesaro (PU) 
Organizzato da: Nucleo escursionistico e naturalistico "Il ponticello" 
Dal: 13/03/2010 Al: 17/06/2010 
 
• Corso: La gestione dei rifiuti nel D.Lgs.152/06 dopo le modifiche del 2009 in vista del 
recepimento della nuova direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE e della nuova direttiva del 2008 sulla 
tutela penale dell'ambiente 
Sede del corso: Roma 
Organizzato da: Aesse Congress 
Dal: 15/03/2010 Al: 15/03/2010 
 
• Corso: Il quadro normativo generale del T.U.Ambientale sull'inquinamento idrico e i rifiuti 
Sede del corso: Cervia (RA) 
Organizzato da: CerviaAmbiente 
Dal: 16/03/2010 Al: 16/03/2010 
 
• Corso: MUD, registri e formulari nel nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI). Analisi del D.M. 17/12/2009  
Sede del corso: Roma 
Organizzato da: Aesse Congress 
Dal: 16/03/2010 Al: 16/03/2010 
 
• Corso: Direttiva quadro sulle acque e sua applicazione in Emilia-Romagna 
Sede del corso: Cervia (RA) 
Organizzato da: CerviaAmbiente 
Dal: 17/03/2010 Al: 17/03/2010 
 
• Seminario operativo: SISTRI: i nuovi adempimenti per la gestione dei rifiuti e il MUD 2010 
Sede del corso: Milano 
Organizzato da: EcoNomos - Diritto ed Economia dell'Ambiente 
Dal: 19/03/2010 Al: 19/03/2010 
 
• Laboratorio: Impianti solari termici: dalla progettazione dell’impianto all’autocostruzione. Un 
percorso per l’autosufficienza energetica 
Sede del corso: Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese (MI) 
Organizzato da: Scuola di pratiche sostenibili 
Dal: 20/03/2010 Al: 20/03/2010 
 
• Laboratorio: Autocostruzione di pannelli fotovoltaici 
Sede del corso: Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese (MI) 
Organizzato da: Scuola di pratiche sostenibili 
Dal: 21/03/2010 Al: 21/03/2010 
 
• Corso: La gestione dei rifiuti nel D.Lgs.152/06 dopo le modifiche del 2009 in vista del 
recepimento della nuova direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE e della nuova direttiva del 2008 sulla 
tutela penale dell'ambiente 
Sede del corso: Milano 
Organizzato da: Aesse Congress 
Dal: 22/03/2010 Al: 22/03/2010 
 
• Corso di formazione: Criteri progettuali di una casa a basso consumo 
Sede del corso: Roma 
Organizzato da: ISES Italia 



Dal: 22/03/2010 Al: 23/03/2010 
Termine iscrizioni: 15/03/2010 
 
• Corso: MUD, registri e formulari nel nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI). Analisi del D.M. 17/12/2009  
Sede del corso: Milano 
Organizzato da: Aesse Congress 
Dal: 23/03/2010 Al: 23/03/2010 
 
• Corso di formazione: Laboratorio di progettazione fotovoltaica e predisposizione delle domande in 
conto energia  
Sede del corso: Roma 
Organizzato da: ISES Italia in collaborazione con ITIS "Galileo Galilei" di Roma 
Dal: 24/03/2010 Al: 27/03/2010 
Termine iscrizioni: 17/03/2010 
 
• Giornata di formazione: Progettazione di un servizio di ristorazione collettiva sostenibile con prodotti 
biologici 
Sede del corso: Firenze 
Organizzato da: AIAB, AMAB e Coldiretti (nell'ambito di Bio sotto casa, campagna finanziata con il 
contributo dell'Unione Europea e dell'Italia) 
Dal: 26 e 27/03/2010 Al: 26 e 27/03/2010 
 
• Percorsi di cambiamento "Cambia adesso. La vita non aspetta" 
Sede del corso: Parco dell’Energia Rinnovabile - Guardea (TR) 
Organizzato da: Associazione Paea 
Dal: 26/03/2010 Al: 28/03/2010 
 
• Laboratorio di fitodepurazione - biolaghi 
Sede del corso: Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese (MI) 
Organizzato da: Scuola di pratiche sostenibili 
Dal: 27/03/2010 Al: 28/03/2010 
 
• Corso di formazione: Fotovoltaico: nuove tecnologie e opportunità di impresa 
Sede del corso: Milano 
Organizzato da: ISES Italia 
Dal: 30/03/2010 Al: 30/03/2010 
Termine iscrizioni: 23/03/2010 
 
• Corso: La riforma ambientale: procedure di intervento, controlli, responsabilità 
Sede del corso: Cervia (RA) 
Organizzato da: CerviaAmbiente 
Dal: 30/03/2010 Al: 31/03/2010 

Allegati

CARFREE-CITIES Laboratorio nazionale di alta formazione sui quartieri senza auto e la mobilità 
sostenibile 

•

Corso: La gestione dei rifiuti nel D.Lgs.152/06 dopo le modifiche del 2009 in vista del recepimento 
della nuova direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE e della nuova direttiva del 2008 sulla tutela penale 
dell'ambiente 

•

Corso: MUD, registri e formulari nel nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 
Analisi del D.M. 17/12/2009 

•

Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Manager •

Informazione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003: 
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di Agenda 21 Locale. Esso 
non sarà comunicato o diffuso a terzi



Il presente messaggio ha natura non personale e le eventuali risposte potranno essere conosciute 
nell'organizzazione di appartenenza del mittente

Provincia di Ferrara - UOPC Sostenibilità ambientale  
Ufficio Agenda 21 INFEA 
Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara 
Tel. 0532 299551 - Fax 0532 299525 
 
Scrivi ad Agenda 21  
www.provincia.fe.it/agenda21 

Se non vuoi più ricevere la newsletter di Agenda21, invia una e-mail (anche priva di oggetto e di 
contenuto) all'indirizzo a21news-unsubscribe@liste.provincia.fe.it dalla casella di posta elettronica iscritta 
alla lista. Ti verrà inviato un messaggio di conferma dell'eliminazione.
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News dal GAL DELTA 2000

7 luglio 2010 di ecodemravenna 

ITINERARIO ENOGASTRONOMICO NELLA PIANURA ORIENTALE RAVENNATE 

Attraverso la Misura 413 Azione 7 del PAL dal titolo “Studio di fattibilità per la realizzazione di 
un itinerario enogastronomico nell’area della pianura orientale della Provincia di Ravenna” è in 
corso la realizzazione di uno studio di fattibilità per l’organizzazione di un itinerario che valorizzi 
le produzioni agricole ed enogastronomiche dei Comuni dell’area Leader della pianura di 
Ravenna, con particolare riferimento al collegamento con l’itinerario del Delta in provincia di 
Ferrara e con l’itinerario collinare faentino. Il progetto di fattibilità si focalizzerà sui Comuni 
dell’area Leader ravennate (Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna e Russi) 
tenendo presente i collegamenti indicati sopra, al fine di proporre un itinerario che ponga 
attenzione alle tradizioni ed alle specificità enogastronomiche che caratterizzano l’area della 
pianura orientale ravennate. Per ulteriori informazioni 

  

CHIUSI I PRIMI BANDI LEADER ASSE  4 

Il 31 maggio si sono ufficialmente chiusi i primi bandi di attuazione del Piano di Azione Locale 
LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo di cui al PSR della Regione Emilia-Romagna 
2007-2013 a sostegno degli investimenti da parte di aziende agricole e per la riqualificazione di 
edifici rurali pubblici. 

Sono 14 i progetti presentati a valere sulla Misura 413 Azione 4 “Attivazione con Approccio 
LEADER della Misura 322 -  Riqualificazione dei villaggi rurali“, rivolta agli enti pubblici 
locali che interviene nei Comuni dell’area Leader in Provincia di Ferrara. Le finalità sono lo 
sviluppo e il rinnovamento dei villaggi e delle aree rurali, il recupero del patrimonio storico e 
architettonico, il miglioramento dell’attrattività dei luoghi e delle infrastrutture pubbliche, 
l’incremento e miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione ma anche l’aumento dei 
fruitori dell’offerta turistica. 

Per progetti di ammodernamento delle aziende agricole sono 11 le richieste di contributo 
presentate per a valere sulla Misura 411 Azione 3, destinata alle aziende agricole dei 19 Comuni 
del territorio LEADER del Delta emiliano-romagnolo che intendono fare investimenti per 



l’ammodernamento delle proprie imprese, attraverso il sostegno ai progetti imprenditoriali 
finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni tipiche di eccellenza dell’area 
deltizia, identificabili nelle filiere vegetali ortofrutticole, ma anche della filiera vitivinicola e della 
zootecnia minore. 

Attualmente è in corso la valutazione dei progetti presentati: a breve maggiori info nel 
sitohttp://www.deltaduemila.net/ 

  

EVENTI ENOGASTRONOMICI PER VALORIZZAZIONE LE PRODUZIONI TIPICHE 

Il 26 maggio 2010 è stata aperta la chiamata progetti per la raccolta di manifestazione di interesse 
indirizzata ai Comuni dell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo per la partecipazione al 
programma “Eventi enogastronomici nel Delta emiliano-romagnolo”-  Piano Promozionale  
Azione 7 – Intervento F.1 “Programmi Promozionali d’area” MISURA 413 “Miglioramento 
qualità della vita e diversificazione attività economiche” del PAL LEADER Delta emiliano-
romagnolo ASSE 4 PSR 2007-2013. 

Si intende in tal modo sostenere gli eventi dell’area LEADER Asse 4, presentati dai Comuni,  
legati a prodotti significativi della storia del territorio del Delta ed in particolare legati alle 
produzioni locali che meglio identificano le tradizioni e la cultura del territorio: Tartufo del Delta 
del Po, tartufo bianco o marzuolo , Asparago, Fragola, Vongola, Anguilla, Riso, Vino 
Burson, Il salame “Bèl e cot” , Sale di Cervia. 

Per ulteriori informazioni 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BIRDWATCHING NEL PARCO DEL 
DELTA DEL PO 

Attraverso la Misura 413 – Azione 7 è in corso di realizzazione un progetto a regia diretta 
del GAL per la valorizzazione e promozione del birdwacthing in particolare sui mercati 
europei ed esteri.  Al fine di rafforzare la comunicazione anche nei mercati esteri e 
promuovere l’offerta birdwatching e slow tourism del Parco del Delta del Po in particolare 
in uno dei mercati di maggior rilievo, verrà realizzata una guida al birdwatching nel Parco del 
Delta del Po e nel prossimo mese di Agosto il GAL Delta 2000 parteciperà alla British 
Birdwatching Fair 2010 a Rutland Water in Inghilterra. 

Per ulteriori informazioni 

  

NON SOLO LEADER: GLI ALTRI PROGETTI ED ATTIVITA’ DEL GAL 

Progetto SLOW TOURISM 

Approvato il progetto SLOW TOURISM nell’ambito del programma di Cooperazione Europea 
2007-2013 Italia Slovenia capo filato dal GAL DELTA 2000. Il 18 e il 19 maggio a Cervia 
(Ravenna) si è tenuto il KOM e la conferenza di lancio del progetto. 

Per maggiori informazioni visita la sezione del sito web dedicata al progetto SLOW TOURISM. 

Progetto DATOURWAY 

Continuano le attività del progetto DATOURWAY, straordinario esempio di cooperazione 
transnazionale per lo sviluppo del turismo sostenibile lungo le vie d’acqua quali il Danubio e il 



HMC Pouchmaster 
Form fill seal machine zipper delta standup-nuts liquids powders 
www.hmcproducts.com

Po, al quale partecipano 16 partner provenienti da 7 diversi paesi dell’area del Sud Est Europeo – 
tra questi DELTA 2000, che rappresenta l’unico partner italiano. 

Visita il sito web di progetto al link http://www.datourway.eu/ 

Progetto MEDOSSIC 

III Meeting interpartenariale a Creta il 25 e 26 maggio per il progetto MEDOSSIC. 

Visita il sito web di progetto al link http://www.medossic.eu 

Progetto NAP – Network of Adriatic Park 

Concessa l’estensione al progetto NAP che nell’anno 2010 realizzerà la “Vetrina dei Parchi 
dell’Adriatico” nell’ambito della V edizione dell’ International Po Delta Birdwatching Fair di 
Comacchio e altre attività rivolte alla valorizzazione e promozione della rete dei Parchi 
dell’Adriatico. 

Per maggiori info sul progetto NAP visita il sito web http://www.parksnap.eu/ 
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Workshop “Eco-innovazione nel Delta emiliano-romagnolo”
Posted By CEA Faenza21 On 03/09/2010 @ 12:53 In Eventi,Innovazione e Green Economy | 
No Comments

Mi piace Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Si terrà lunedì 6 settembre, presso la sede della 
società Delta 2000 s.r.l. a S. Giovanni d’Ostellato 
(FE), il workshop “Eco-innovazione nel Delta 
emiliano-romagnolo: presentazione del piano 
strategico ed operativo per un intervento 
pilota“, che si svolge nell’ambito del progetto 
europeo “MEDOSSIC  – Rafforzamento delle strutture 
organizzative e delle capacità di innovazione per uno 

sviluppo sostenibile nell’area mediterranea”, finanziato dal Programma di Cooperazione 
Europea 2007-2013 MED.

Questo workshop fa seguito a quello tenutosi nel marzo 2010, che aveva indagato quali 
fossero i migliori interventi e strumenti concreti per stimolare l’ecoinnovazione. Nei mesi 
successivi è stato definito un piano strategico ed operativo che prevede una possibile 
azione pilota da realizzarsi nel territorio del Delta emiliano-romagnolo.

Il workshop del prossimo lunedì 6 settembre ha l’obiettivo di condividere il piano 
strategico e l’intervento pilota identificato per il territorio.

II workshop si svolgerà nella giornata di lunedì 06 settembre 2010 – ore 15.00 – presso la 
sede di DELTA 2000 in Strada Luigia, 8 – 44020 S. Giovanni di Ostellato (FE)

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare DELTA 2000 Soc. Cons. a.r.l. (ref. Marzia 
Cavazzini tel. 0533 57693) o visitare il sito del progetto MEDOSSIC.

Article printed from TIC 2.0: http://g5.ambra.unibo.it/TIC2.0

URL to article: http://g5.ambra.unibo.it/TIC2.0/?p=1024

Copyright © 2010 TIC 2.0. All rights reserved.



 

 
 

» EMILIA-ROMAGNA - 28/09/2010

Delta 2000 in Slovenia: conferenza
transnazionale sull'eco-innovazione
Mauro Conficoni, Vice Presidente DELTA 2000, il direttore Angela Nazzaruolo e la collaboratrice Mita
Bottoni parteciperanno alla conferenza sull'eco-innovazione dal titolo "MEDOSSIC TRANSNATIONAL
CONFERENCE ON ECO INNOVATION", realizzata nell'ambito del progetto MEDOSSIC, che si terrà il 1
ottobre 2010 alle ore 10 presso l' Hotel Histrion, St. Bernardin a Portorose in Slovenia.
La conferenza sarà occasione per illustrare le finalità e i principali risultati del progetto MEDOSSIC
finora emersi, si presenteranno i principi guida per la definizione dei possibili servizi ed interventi da
realizzare a supporto dell'eco-innovazione nei diversi territori coinvolti come quello del Delta emiliano-
romagnolo; sono inoltre previsti interventi da parte dei partners di progetto e rappresentanti dei mondo
imprenditoriale e istituzionale dei paesi coinvolti rivolti a incoraggiare il dialogo e lo scambio di
esperienze e buone prassi sulle opportunità che la tutela ambientale e l'eco-innovazione possono offrire.
L' incontro è stato organizzato nell'ambito del progetto MEDOSSIC, progetto di cooperazione europea
finalizzato a sostenere e favorire la diffusione dell'eco-innovazione nelle regioni dell'area Mediterranea
che vede il coinvolgimento, oltre a DELTA 2000, di altri 9 partners provenienti da sette diversi paesi
dell'area Med e diretto alla creazione di una rete transnazionale per rafforzare le performance e i risultati
delle politiche regionali rivolte all'innovazione e rafforzare il supporto allo sviluppo sostenibile attraverso
la promozione dell'eco-innovazione.
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