
  

 

Eco-aree produttive  

Vantaggi competitivi e opportunità per le imprese e il 
territorio europeo. 

Ecoinnovazione, strumenti di governance, esperienze 
operative, soluzioni per un network dei soggetti 
gestori delle APEA. 
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Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1  
Sala dei 500, intitolata a Marco Biagi”, nucleo 4, primo piano 
(ingresso da N4 via M. Gioia o da N1 piazza Città di Lombardia, 1) 
 



 

 

 

Eco-aree produttive  

Vantaggi competitivi e opportunità per le imprese e il 
territorio europeo. 

Ecoinnovazione, strumenti di governance, esperienze 
operative, soluzioni per un network dei soggetti gestori 
delle APEA. 

 

Presentazione 
 
Il progetto LIFE+ ETA BETA, che ha visto impegnati tra il 2010 e il 2013 i 
partner di progetto nello sviluppo di un modello di eco-area produttiva, 
all’interno della normativa in materia di aree produttive ecologicamente 
attrezzate (APEA), è giunto alla sua conclusione. I risultati ottenuti sono 
stati la realizzazione del modello in 7 aree produttive nazionali ed 
internazionali (6 italiane e 1 spagnola), la formazione e training di imprese e 
soggetti gestori delle apea, lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie 
ambientali innovative nelle aree stesse, la sperimentazione del sistema 
europeo ETV per la verifica delle tecnologie ambientali, oltre a una serie di 
attività di disseminazione che hanno coinvolto una molteplicità di enti e 
istituzioni. L’organizzazione della conferenza finale rappresenta quindi un 
momento di sintesi dei risultati, considerando il fatto che le attività sviluppate 
dal progetto LIFE+ ETA BETA possono rappresentare una delle possibili 
opportunità per affrontare il difficile momento di crisi che l’economia europea 
sta vivendo. 
 

Gli obiettivi della conferenza sono tre: 
 

 presentare i risultati conseguiti dal progetto LIFE+ ETA BETA, in modo 
particolare il modello operativo di realizzazione delle apea, la sua 
concretizzazione nelle aree pilota, il sistema di governance regionale e 
nazionale finalizzato a supportare le apea; 

 valorizzare i processi di eco-innovazione realizzabili nell’ambito delle 
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, sviluppando 
l’implementazione di tecnologie ambientali innovative, anche 
nell’ambito del programma europeo ETV (verifica delle tecnologie 
ambientali); 

 proseguire sul percorso tracciato dal progetto, per rendere operativo il 
Registro Nazionale delle APEA, prevedere una percorso di qualificazione 
delle aree come “Eco-innovation Parks”, realizzare e mantenere una 
rete nazionale ed internazionale di soggetti gestori delle eco-aree che 
hanno investito in innovazione ambientale. 

 



 

 

 
 
 
La conferenza è l’occasione per: 
 

 proseguire il confronto con la Commissione Europea, che ha lanciato il 
Piano di Azione per l’Ecoinnovazione (EcoAP) ed il Sistema Europeo di 
Verifica delle tecnologie ambientali (EU ETV); 

 lanciare in modo ufficiale il modello di governance in materia di eco-
aree, attraverso la firma della “Carta per lo sviluppo delle Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia” da parte delle Regioni 
che, come prevede il D.Lgs 112/98, sono delegate a legiferare in 
materia di APEA, e l’istituzione del registro di queste; 

 verificare le prestazioni ambientali raggiungibili dalle eco-aree 
produttive, attraverso l’implementazione delle tecnologie ambientali e 
realizzando un piano di azione per l’eco-innovazione; 

 insierire le esperienze italiane e spagnole all’interno della rete 
internazionale degli Eco-innovation Parks, attraverso la costituzione di 
un network di soggetti gestori delle APEA. 

 

 
A chi è rivolta la conferenza?  
 

 Soggetti decisori pubblici locali e nazionali, ed in particolare le Regioni 
ed i Comuni che sono interessati a riqualificare le proprie aree a 
destinazione produttiva; 

 Enti ed agenzie di sviluppo e promozione territoriale; 

 Soggetti gestori di aree produttive (società e consorzi di sviluppo 
industriale); 

 Consulenti e società di progettazione; 

 Imprese interessate a fornire tecnologie ambientali innovative a servizio 
delle imprese e delle aree produttive; 

 Imprese fornitrici di servizi pubblici. 

 
 

Data:  Giovedì 18 Aprile 2013  
Luogo: Milano, Regione Lombardia – Sala dei 500, intitolata a "Marco 
Biagi", ingresso da N4 via M. Gioia o da N1 piazza Città di Lombardia, 1. 

 
Posti disponibili: 150  

 

Evento gratuito - iscrizione obbligatoria 

etabeta@ambienteitalia.it 

tel. 02 277 441 


