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COMUNICATO STAMPA 

 

S. Giovanni di Ostellato (Ferrara), 30 maggio 2011 

 

LA DELEGAZIONE DI DELTA 2000 IN SLOVENIA ALLA CONFERENZA FINALE DEL 

PROGETTO MEDOSSIC  

 

Angela Nazzaruolo, Direttore di DELTA 2000 e le collaboratrici Paola Palmonari e Mita Bottoni parteciperanno 

alla conferenza finale sull'eco-innovazione dal titolo “MEDOSSIC CLOSING CONFERENCE”, realizzata 

nell’ambito del progetto MEDOSSIC, che si terrà il 1° giugno 2011 alle ore 9 presso il Podjetniški inkubator 

Podbreznik a Novo Mesto (Slovenia).  

 

La conferenza sarà occasione per illustrare i principali risultati del progetto MEDOSSIC finora emersi, con 

l’occasione di presentare servizi ed interventi realizzati durante l’attività progettuale a supporto dell’eco-

innovazione nei diversi territori coinvolti, come quello del Delta emiliano-romagnolo, in cui è stato avviato un 

processo di audit energetico presso 10 aziende del settore turistico selezionate nell’area di riferimento, allo 

scopo di individuare possibili interventi per una riduzione nell’uso delle fonti energetiche non rinnovabili. 

Sono inoltre previsti interventi da parte dei partners di progetto e rappresentanti dei mondo imprenditoriale 

e istituzionale dei paesi coinvolti, che prenderanno successivamente parte ad una tavola rotonda, al fine di 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori Informazioni:  

DELTA 2000 soc. Cons. a r.l. Strada Luigia, 8 – 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 

Fax 0533 57674 deltaduemila@tin.it  

Maggiori informazioni sul progetto MEDOSSIC sono disponibili alla pagina web del progetto in 

versione multilingue www.medossic.eu  

 


