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E’ stato riconosciuto un contributo di 392mila euro  
ECO-PROGETTAZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 

Progetto di PromoImpresa finanziato sulla misura 1.9 di Obiettivo 2 
 
Mantova, 17 marzo 2006 – Nel dicembre 2005 PromoImpresa, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Mantova, ha visto finanziato il 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”, presentato 
nel luglio scorso sul bando della misura 1.9 “Animazione Economica” del Doc.U.P. 
Obiettivo 2 della Regione Lombardia. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel 
corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il segretario generale della 
Camera di Commercio di Mantova Enrico Marocchi, il vice presidente del consiglio 
regionale della Lombardia Enzo Lucchini, il presidente di PromoImpresa Aldino Sgarbi, il 
direttore del dipartimento BEST del Politecnico di Milano Fabrizio Schiaffonati e il 
responsabile operativo di PromoImpresa Marco Zanini. 
Si tratta di un intervento presentato in partenariato con Politecnico di Milano (partner 
scientifico), CNA, UPA; Agenzia di Innovazione e Sviluppo Srl, Centro Tecnologico Arti e 
Mestieri Srl, i comuni di Ostiglia, Poggio Rusco, Revere, Sermide e Villa Poma e con 
l’appoggio esterno della Provincia di Mantova (Area Sviluppo Socio – economico e Area 
Ambiente) per un valore di 490.000,00 euro al quale è stato riconosciuto un contributo di 
392.000,00 euro.  
Il progetto si focalizza sulla tematica dell’eco-progettazione: uno strumento che permette 
alle imprese di migliorare le loro prestazioni ambientali attraverso la riduzione degli impatti 
ambientali dei loro prodotti, processi e servizi. 
Il progetto cercherà di definire in modo dettagliato l’impatto del sistema insediativo locale, 
il ciclo di vita e l’impatto del sistema prodotto e, parallelamente, di individuare le aree di 
intervento e miglioramento per ciascuno di questi fattori. 
Il tutto verrà realizzato attraverso l’analisi dei fabbisogni tecnologici / organizzativi per 
l’ecoprogettazione di 40-50 imprese dell’area Obiettivo 2, lo studio delle migliori tecnologie 
esistenti a livello internazionale, l’incrocio tra i fabbisogni evidenziati dalle imprese e le 
tecnologie individuate a livello intervenzionale, l’assistenza - tutoraggio nello sviluppo dei 
progetti di ecoprogettazione da parte delle imprese, l’individuazione di possibili linee di 
finanziamento regionali, nazionali e internazionali per la realizzazione dell’investimento e 
l’assistenza alla predisposizione della candidatura su tali strumenti. Saranno realizzate 
azioni di animazione territoriale, azioni dimostrative rivolte direttamente alle imprese e 
attività di ricerca da sviluppare in un ottica di filiera, al fine di individuare pratiche eccellenti 
da replicare all’interno dei principali settori economici della realtà mantovana. 
Nei prossimi mesi partirà la fase di animazione territoriale volta alla presentazione del 
progetto sul territorio ad area Obiettivo 2, al fine di individuare il campione di imprese 
beneficiarie delle azioni e dei servizi previsti dal progetto. Tale percorso sarà itinerante e 
vedrà coinvolti i Comuni aderenti al progetto che ospiteranno il gruppo di lavoro impegnato 

 



 

nella sua diffusione. A livello di partenariato vi è, inoltre, la volontà di costruire un sistema 
che diventi un punto di riferimento per le imprese interessate ad investire nello sviluppo 
sostenibile della propria attività economica.  


