
PROGETTI TERMINATI NEL 2018

Attrazione d’impresa nella Città Metropolitana di Bologna

eco&eco ha svolto gli studi, l’elaborazione dei dati e la mappatura delle realtà imprenditoriali afferenti a otto filiere
produttive (meccanica, motoristica e meccatronica, packaging, edilizia e abitare, agroindustria, industria della salute,
moda, chimica, industria culturale e creativa), con il contorno di servizi logistici, socio-educativi, per il benessere dei
residenti, nel territorio della Città Metropolitana di Bologna. Si tratta di una realtà enormemente sviluppata, ma ancora
poco studiata. Grazie al lavoro di eco&eco, che ha prodotto oltre ad un rapporto di ricerca, un sito interoperabile ed
interrogabile online (https://cartografia.cittametropolitana.bo.it/attrattivita/), è stato possibile georeferenziare le diverse
realtà ed i servizi del sistema Città Metropolitana di Bologna fornendo così un’informazione completa e precisa delle
opportunità esistenti per investitori interessati a insediarsi nell’area.

Il turismo nei parchi della provincia di Bologna: uno studio empirico

eco&eco è incaricata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale di studiare e quantificare
l'impatto turistico del sistema delle aree protette della provincia di Bologna. Un tema importante nell'ambito del futuro
Destination Management della città metropolitana e finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica nel contesto della
nuova Legge Regionale sul turismo

ECOWASTE4FOOD - Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a
better resource efficiency economy

Il progetto ECOWASTE4FOOD (EU Interreg Europe) nasce dal desiderio condiviso tra i partner di sette diversi Paesi
comunitari (Spagna, Francia, Grecia, Polonia, Italia, Finlandia e Gran Bretagna) di acquisire conoscenza per sfruttare le
potenzialità offerte dall’eco-innovazione e migliorare le politiche locali di sostegno all’uso efficiente delle risorse e di
lotta dello spreco alimentare. All’interno del progetto, eco&eco supporta il Comune di Ferrara (unico partner italiano)
nella ricerca di buone pratiche di azioni antispreco alimentare, nella costituzione di una “comunità di pratica” di
stakeholder locali impegnati contro lo spreco alimentare e nella definizione del Piano di Azione finalizzato ad introdurre il
tema della lotta allo spreco alimentare nel DUP comunale. Per saperne di più: www.interregeurope.eu/ecowaste4food/

Strategia Nazionale Aree Interne, Assistenza tecnica alla Regione Marche.

eco&eco è stata confermata assistenza tecnica della Regione Marche sulla Strategia aree interne per il 2017–2018. Il nuovo
incarico si concentra sulle aree interne del Maceratese e di Ascoli Piceno, entrambe pesantemente colpite dagli eventi
sismici dello scorso anno. L’area pilota che nella regione ha aperto la strada alla Strategia aree interne – Basso Appennino
Pesarese e Anconetano – ha da tempo completato la strategia e sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro, atto
formale di inizio dell’attuazione.

Strategia Nazionale Aree Interne, Assistenza tecnica all’AI Appennino Piacentino e
Parmense

eco&eco è stata scelta dall’Area Interna Appennino Piacentino e Parmense (la terza area interna della regione Emilia–
Romagna dopo Appennino Emiliano e Basso Ferrarese) come assistenza tecnica per la realizzazione della strategia locale.
Il lavoro prevede le attività di scouting e definizione di progetti da attuare con la strategia, i rapporti con il Comitato
tecnico Nazionale e con la Regione Emilia–Romagna. Dopo avere accompagnato l’area all’approvazione del Preliminare
di Strategia da parte del Comitato Nazionale Aree Interne (unico caso di Terza Area già approvata e finanziata assieme
alla lombarda Alto Lago di Como e e Valli del Lario), entro il 2018 il percorso si concluderà con la presentazione del
documento definitivo e la firma dell’Accordo di Programma Quadro con Regione e Stato Centrale, che sancisce l’avvio
della fase attuativa dei progetti.

www.interregeurope.eu/ecowaste4food/

