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Studio di Fattibilità per il Geoparco delle Alpi Carniche

eco&eco è il soggetto scelto dala Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per accompagnare il Geoparco regionale
delle Alpi Carniche verso la candidatura alla rete GNN UNESCO. A questo fine, eco&eco sta completando lo Studio di
Fattibilità che, a partire dalla consistenza del patrimonio di geositi di 30 comuni della Provincia di Udine, definisce
struttura di gestione e governance del geoparco, atti normativi, obiettivi ed attività da mettere in campo, budget e
copertura finanziaria necessari per tali attività. Lo Studio tiene conto della prospettiva di nascita e consolidamento tanto
di un geoparco di dimensione regionale, quanto di un goparco transnazionale, in condivisione con l’esistente Karnische
Alpen Geopark austriaco.

Studio di Fattibilità per il Biodistretto dell’Appennino bolognese

Il "biodistretto" è un territorio che ha scelto di indirizzarsi all’agricoltura biologica dove agricoltori, cittadini, operatori
turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse,
partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche
bio). Su incarico del GAL Bologna Appennino, eco&eco svolgerà nei prossimi mesi gli studi e le analisi necessari a
capire le potenzialità di istituzione di un biodistretto dell’Appennino bolognese nei 29 comuni interessati dal Gal Leader
in provincia di Bologna. Lo studio – che si basa su indagini statistiche ed interviste sul campo – prevede la raccolta ed
elaborazione di dati e informazioni sulle produzioni bio attuali, i potenziali mercati di sbocco, l’organizzazione logistica,
il grado di coinvolgimento delle istituzioni.

Ricerca–intervento per "Appennino Smart"

Il progetto è stato selezionato e finanziato dalla Regione Emilia–Romagna nell’ambito del programma "Promozione della
Cittadinanza europea", anno 2018. Sviluppa un percorso formativo per la migliore attuazione degli investimenti FEASR e
FESR inclusi nella Strategia d’area interna "Appennino Smart" (capofila l»Unione Montana Alta Valnure), approfondendo
la conoscenza dei programmi comunitari e delle opportunità UE nel prossimo futuro. L’attività comprende seminari e
workshop rivolti a soggetti pubblici e privati. eco&eco organizza le attività di ricerca–intervento e assicura assistenza
tecnica lungo l’intero percorso.

Valutazioni Ambientali Strategiche per interventi di riqualificazione immobiliare in
Toscana

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sempre più importante e richiesta, è un processo finalizzato ad integrare
considerazioni di natura ambientale nei progetti di investimento, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In
ragione della sua esperienza sul tema, eco&eco è stata chiamata a svolgere la VAS di due diversi interventi
immobiliari, entrambi in Toscana: il primo, nella città di Firenze, relativo all’operazione di riqualificazione funzionale del
complesso dell’ex–Manifattura Tabacchi; il secondo, ancora in corso, per un importante intervento di recupero a fini di
valorizzazione turistica del borgo Monticello, tra i comuni di Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini (Arezzo), nella Val
d’Arno Superiore.

GrEAT! Green Education for Active Talents. Un Erasmus+ per orientare i ragazzi verso
i lavori green

eco&eco è ideatrice del progetto Erasmus+ GrEAT, finalizzato a rafforzare la competenza e la consapevolezza dei
ragazzi delle scuole superiori sulle opportunità lavorative legate alla green economy nei territori partner (Italia, Francia,
Croazia e Spagna). Un progetto che fa leva sullo storytelling come modalità formativa: storie di successo, buone pratiche
in giro per l’Europa, il loro futuro immaginato e raccontato dagli stessi studenti


