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4 Dicembre 2009 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Una rete per l’eco-innovazione  

DELTA 2000 ad Ascoli Piceno per discutere sui temi dell’innovazione economica in chiave 

ecosostenibile. 

 

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 
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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.  

 

DELTA 2000, in qualità di soggetto operante nei territori del Delta emiliano-romagnolo, ritiene 

strategica la partecipazione al progetto per rafforzare e supportare l’attuazione delle politiche 

locali e regionali nel quadro dell'innovazione, supportare la crescita e lo sviluppo sostenibile 

nelle imprese attraverso le opportunità e le sfide offerte dall’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 www.medossic.eu  

 

 

 


