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COMUNICATO STAMPA
S. Giovanni di Ostellato (Ferrara), 05 ottobre 2010

“ECO-INNOVAZIONE FONTE DI VANTAGGI ECONOMICI”
DELTA 2000 ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’ECOINNOVAZIONE
Il 1° Ottobre scorso Mauro Conficoni, Vice Presidente DELTA 2000, il direttore Angela Nazzaruolo e
la collaboratrice Mita Bottoni hanno partecipato alla conferenza sull'eco-innovazione “MEDOSSIC
TRANSNATIONAL CONFERENCE ON ECO INNOVATION”, realizzata nell’ambito del progetto
MEDOSSIC, tenutasi a Portorose in Slovenia.
La conferenza è stata organizzata dal Centro di Sviluppo Regionale di Koper (Capodistria), in
collaborazione con i partners del progetto Medossic, progetto di cooperazione finalizzato al
rafforzamento della cooperazione tra le forze economiche, i soggetti pubblici istituzionali e gli altri
organizzazioni ed enti che operano nel campo dell’eco-innovazione.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per illustrare le finalità e i principali risultati del progetto
MEDOSSIC finora emersi, ma in particolare è stato un momento importante per illustrare e
presentare esempi di buone prassi nel campo dell’eco-innovazione e del supporto all’ecoinnovazione grazie alla partecipazione e agli interventi da parte dei partners di progetto e degli enti
che sono interventi per presentare i propri progetti.
Gli interventi da parte dei partners di progetto e rappresentanti del mondo imprenditoriale e
istituzionale dei paesi coinvolti sono infatti stati 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.
I casi di buone prassi presentati
Il Centro Tecnologico Ambientale di Koper (Capodistria) ha presentato un progetto in parte
finanziato da un programma europeo per l’eco-innovazione relativo alla conversione dei residui di
cartiera in un prodotto altamente tecnologico. Negli ultimi 10 anni sono infatti riusciti a sviluppare
una speciale tecnologia che trasforma il materiale di scarto delle cartiere in assorbente per il
trattamento delle acque di superficie. E’ un assorbente utile per le industrie del petrolio, chimiche e
simili. Il prodotto è applicabile anche nell’ambito dei servizi pubblici nel trattamento delle
conseguenze degli scarichi accidentali di sostanze pericolose.
Marko Likon, direttore del centro, ha affermato che questa eco-innovazione dimostra come
l’ecologia non sia necessariamente una spesa, può invece essere una proficua attività come si è
potuto dimostrare attraverso l’ingresso della società sul mercato. In collaborazione con un partner
societario stanno sviluppando un’eco-innovazione per l’utilizzo di materiale di fango biologico per la
costruzione di materiale da costruzione. Con la tecnologia del riciclaggio BACOM e con il riutilizzo
dei fanghi biologici tutto ciò sarà ora possibile.
Il porto di Capodistria ha presentato un sistema per stimolare i dipendenti a una maggiore
innovazione e creatività. Un approccio sistematico allo sviluppo dall'anno 1988 ha consentito
l'introduzione di molti piccoli miglioramenti tecnici. I dipendenti sono stimolate da ricompense
finanziarie e dall'introduzione effettiva dei miglioramenti proposti nella pratica quotidiana della
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società.

Durante la conferenza grande attenzione è stata inoltre dedicata ai casi di buone pratiche
connessi con il supporto all’eco-innovazione ambientale.
L’esempio spagnolo della cooperazione attraverso un’organizzazione non profit RETA dà già i
primi risultati. I centri di sostegno in otto province andaluse hanno creato una rete. La rete fornisce
un sostegno diretto agli innovatori, è gratuita, agisce come un sostegno finanziario per la ricerca e
sviluppo e offre il supporto con assicurazione innovazioni. La rete ha molti programmi che si
adattano alle esigenze dei soggetti economici. Tra questi si segnalano programmi e supporto
gratuito per le micro e PMI imprese su cui si basa l'economia andalusa. Anche la rete è un
importante programma perché permette di collegare le imprese del settore dei mobili, tessili e
ceramiche in comuni progetti di sviluppo tecnologico. Soprattutto questi progetti stimolano il
mercato per favorire l’incontro tra offerta e domanda nel settore dello sviluppo. Il finanziamento
della rete RETA avviene attraverso diversi fondi dell'Unione europea e dello Stato spagnolo
La definizione di piani strategici e operativi per il sostegno dell'eco-innovazione in ciascuna
delle regioni partner sono uno dei risultati del progetto Medossic. I partners della Regione Marche
hanno presentato il proprio piano strategico e operativo sviluppato dal Parco Scientifico e
Tecnologico TechnoMarche.
Complessivamente sono stati più di 30 i partecipanti alla conferenza, tra i quali rappresentanti delle
organizzazioni di sostegno all’eco-innovazione, le imprese interessate all’ eco-innovazione,
partners del progetto provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Montenegro e Slovenia. Tra i partner del
progetto, tre provengono dalla Slovenia: Agenzia di Sviluppo Regionale del Carso interno da
Regione Pivka che è il capofila del progetto, del centro di sviluppo Novo mesto e del centro
regionale di sviluppo Capodistria, che ha organizzato la conferenza.
Nei prossimi mesi Delta 2000 e gli altri partners progettuali saranno impegnati nella realizzazione
dei progetti e delle azioni pilota nei territori.
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
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