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COMUNICATO STAMPA 
 

S. Giovanni di Ostellato (Ferrara), 28 gennaio 2011 

 

IN FASE DI AVVIO IL PROGETTO PILOTA INCENTRATO SULLE PMI DEL TERRITORIO  
 

Nell’ambito del Progetto di Cooperazione Transnazionale MEDOSSIC, che vede la partecipazione di 10 partner 

dell’area mediterranea provenienti da 7 diversi paesi realizzato e finanziato nell’ambito del programma di 

cooperazione europea MED, il Gruppo di Azione Locale DELTA 2000 ha avviato la terza fase del progetto 

pilota “N.E.T.  NETWORK FOR ECO-TOURISM”, finalizzato alla creazione di una rete tra i principali attori 

economici che a livello locale sono coinvolti nell’ambito dell’innovazione e dell’eco-innovazione, al fine di 

definire congiuntamente modalità e strumenti per realizzare un’azione di audit e check up sulle imprese.  

In particolare, verranno selezionate secondo un criterio cronologico di ricezione delle adesioni 10 imprese del 

settore turistico  (campeggi, Bed & Breakfast, alberghi con centro benessere, alberghi tradizionali, 

stabilimenti balneari, centri visita, ristoranti, agriturismi) operanti nello specifico nelle aree Parco, Pre Parco e 

contigue alle zone Parco del Delta emiliano-romagnolo, nelle province di Ferrara e Ravenna, caratterizzate da 

una particolare valenza ambientale, naturalistica e/o paesaggistico-turistica, interessate a partecipare al 

network e a sottoporsi ad un processo di check up/audit energetico finalizzato all’individuazione dei possibili 

interventi per una riduzione nell’uso delle fonti energetiche non rinnovabili.  

Le imprese potenzialmente interessate a partecipare all’ audit/check up energetico potranno manifestare la 

propria volontà di adesione compilando un’apposita scheda di partecipazione (la modulistica completa è 

reperibile al sito www.deltaduemila.net), che deve essere consegnata a mezzo fax al n. 0533 57674, tramite 

posta cartacea o via e-mail a deltaduemila@tin.it in versione scansionata dall’originale, oppure a mano presso 

gli uffici di DELTA 2000 entro il 10 febbraio p.v. 

Previa organizzazione dei contatti con le imprese selezionate, la fase operativa di audit e check up energetico 

sarà rivolta a misurare l’impronta ecologica dell’azienda e riguarderà l’analisi delle emissioni dirette ed 

indirette di competenza e derivanti dalla attività aziendale. In particolare, tale fase punterà all'individuazione 

degli impatti ambientali delle scelte e tecnologie energetiche utilizzate dalle imprese, nonché delle aree di 

inefficienza nelle modalità di utilizzo dell'energia che possono essere causa di elevati costi di 

approvvigionamento energetico, includendo così anche un’analisi che consideri gli aspetti economici legati ai 

costi. 

 

 

 

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  

 


