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Ecoprogettazione e qualità ambientale  
Grazie all’animazione economica dei fondi Ob2, se 
ne è parlato a Ostiglia  
 
Si è tenuto ad Ostiglia dal 28 al 30 settembre l’evento di chiusura del 
progetto  “Eco progettazione e qualità ambientale. Animazione 
economica per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi 
di produzione e dei prodotti in un’ottica di filiera”, finanziato nel 
dicembre 2005 dalla Regione Lombardia sulla Misura 1.9 di 
“Animazione Economica” dei fondi obiettivo 2.  
Il progetto, in gestione a PromoImpresa (Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Mantova) si è avvalso di un ampio 
partenariato comprendente il dipartimento B.E.S.T. del Politecnico di 
Milano (partner scientifico) CNA, UPA, Agenzia di Innovazione e 
Sviluppo, Centro Tecnologico Arti e Mestieri, i Comuni di Ostiglia, 
Poggio Rusco, Revere, Sermide e Villa Poma, con il sostegno esterno 
dell’Amministrazione Provinciale di Mantova. 
Come sottolineato durante il convegno di apertura del 28 settembre dal 
presidente camerale Prof Ercole Montanari, si è trattato di una 
importante iniziativa di animazione economica sull’area ob.2 che ha 
beneficiato di un considerevole contributo. 
L’iniziativa si va ad aggiungere a quanto realizzato dalla Camera di 
Commercio di Mantova e dalla sua Azienda Speciale, PromoImpresa, 
dal 2002, anno in cui è partita fattivamente la programmazione dei fondi 
in area ob.2, per coinvolgere le imprese e per sostenerle nell’ utilizzo 
delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea e 
cofinanziate dalla Regione in modo efficace ed efficiente. 
Si tratta di un lavoro che ha impegnato la struttura camerale in modo 
continuo e che ha dato i suoi frutti, consentendo a numerose imprese 
mantovane di ricevere finanziamenti per la realizzazione dei loro 
investimenti. Numerose sono state anche le iniziative promosse sul 
territorio in partenariato con le Istituzioni e gli operatori locali per 
diffondere le informazioni sul funzionamento dei bandi di finanziamento 
e per affiancare le imprese nell’iter burocratico – amministrativo per 
accedere ai contributi. 
Inoltre in passato altre iniziative hanno suscitato l’interesse da parte di 
più soggetti istituzionali, si cita a titolo d’esempio l’invito dell’aprile 2004 
da parte dell’Istituto Formez, operante all’interno del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, per portare la 
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testimonianza dell’esperienza camerale mantovana, originale e 
significativa per genere a livello regionale e nazionale, nell’ambito di un 
seminario sulla progettazione integrata territoriale e sul ruolo delle 
Agenzie di sviluppo. 
Il Presidente ha inoltre sottolineato che l’attività pluriennale della 
Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale è sfociata nella 
gestione del progetto di Animazione Economica in questione, 
identificando un ambito di intervento particolarmente strategico: l’eco-
progettazione e la qualità ambientale, tematica sempre più di attualità e 
sempre più sentita da Istituzioni, imprese e cittadini. 
La stessa Camera di Commercio di Mantova opera fattivamente in 
questa direzione: il recente accordo di programma sottoscritto tra il 
sistema camerale lombardo e la Regione Lombardia contempla, tra le 
varie iniziative, alcune misure di particolare interesse per l’eco-
progettazione e la sostenibilità ambientale. 
I recenti due bandi di finanziamento sull’innovazione per la competitività 
e sull’efficienza e innovazione energetica nelle imprese stanno 
contribuendo a proseguire questo percorso; il primo finanziando, tra gli 
investimenti ammissibili, interventi volti a trasformare i processi 
produttivi esistenti in processi sempre più rispettosi dell’ambiente; il 
secondo finanziando nelle imprese la realizzazione di impianti solari 
termici per la produzione di acqua calda sfruttando l’energia solare. 
L’evento “Opportunità Ambiente” ad Ostiglia ha consentito di chiudere il 
cerchio rispetto a un lavoro di 18 mesi che ha visto l’ente camerale 
impegnato anche nell’organizzazione di altre manifestazioni sui temi del 
risparmio energetico come la fiera “Artigiana – ecoprogettazione e 
bioedilizia” tenutasi a Mantova l’aprile scorso. Su questi temi la Camera 
di Commercio intende essere un interlocutore per le imprese e le 
rappresentanze economiche e conferma la propria disponibilità alle più 
ampie collaborazioni. 


