
 
 
 
 

PROGETTI TERMINATI NEL 2014 

 

I Poli di innovazione in Toscana 

Sotto il coordinamento scientifico del Dipartimento di economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

il gruppo di ricerca di eco&eco  è stato impegnato ad esaminare le politiche per l’innovazione della Regione Toscana 

nel settennio 2007–2013. In particolare è stata presa in esame attraverso ricerca documentale e interviste dirette la realtà 

dei Poli di innovazione della Toscana, organizzazioni strutturate in forma di partenariati pubblico-privati per il 

trasferimento tecnologico e l’offerta di servizi di innovazione alle imprese. 

Contratti di Fiume in Lombardia: partecipazione e animazione territoriale  

I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata per la riqualificazione ambientale dei bacini fluviali, 

che prevedono azioni di pianificazione e progettazione condivisa con gli attori territoriali coinvolti. La Regione 

Lombardia, prima in Italia a sperimentarli, ne ha fatti nascere tre negli ultimi dieci anni: Olona–Bozzente–Lura (2004), 

Seveso (2006), Lambro settentrionale (2012). eco&eco  in partnership con IRS ha vinto la gara (bandita da ERSAF per 

conto di Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile) per pianificare e realizzare 

nei tre ambiti attività di partecipazione e animazione territoriale nel 2013–2014. Le attività includono percorsi di co–

progettazione, iniziative di formazione e accompagnamento sul campo, raccordo dei progetti locali con la 

programmazione europea 2014–2020. 

Progetto HISTCAPE nelle Marche: paesaggi rurali, conoscenza tacita, sviluppo  

Finanziato dal programma di cooperazione interregionale Interreg IVC, il progetto HISTCAPE (HISTorical assets and 

related landsCAPE) lavora sui paesaggi rurali, ivi inclusi i centri storici e il patrimonio storico diffuso, e la loro gestione 

sostenibile. Attraverso lo scambio di esperienze a livello europeo e la sperimentazione di azioni pilota, il progetto 

intende ideare, testare e offrire soluzioni innovative per rendere i paesaggi una risorsa per le comunità locali e il loro 

sviluppo. eco&eco  in partnership con IRS ha vinto la gara (bandita dalla Regione Marche, Servizio Territorio e 

ambiente) per ideare e realizzare un’azione pilota nel comune di Arcevia, sulle colline dell’entroterra di Senigallia. 

L’azione di Arcevia lavora in modo particolare su due nessi: tra la conoscenza tacita contestuale, e la conoscenza 

codificata e la pianificazione; tra la conoscenza tacita e i processi di sviluppo locale. 

Cooperazione territoriale e programmazione regionale 

Quale contributo danno i progetti di Cooperazione Territoriale ai programmi regionali della politica di coesione? ERVET 

ha sperimentato negli ultimi due anni un modello di analisi e un gruppo di Regioni italiane ha deciso di applicarlo in 

coordinamento tra loro e con ERVET, sviluppando in itinere un confronto sul metodo e il merito dei risultati ottenuti. 

eco&eco  è stata incaricata da ERVET di dare supporto e supervisione scientifica a questa attività e partecipare allo 

Steering Group. 

ECO SCP MED: produzione e consumo sostenibile nel bacino del Mediterraneo 

eco&eco ha accompagnato la Provincia di Bologna nella realizzazione del Wp 4 di questo progetto di capitalizzazione 

per la cooperazione tra 10 partner del Bacino del Mediterraneo. I temi trattatati sono stati le policy di consumo e 

produzione sostenibili così come sviluppate in diversi progetti MED sul tema. L’attività si è articolata nella realizzazione 

di un rapporto di ricerca, oggi pubblicato sotto la curatela di Marino Cavallo (Sustainable Consumption and Production in 

the Mediterranean Area, 2014, Bononia University Press) e di un convegno internazionale sulle politiche sostenibili. 

 


