La sostenibilità si affaccia
sul Mediterraneo
Un nuovo progetto internazionale per le imprese sull’asse Sicilia-Malta
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are dell’ecologia una tematica di interesse internazionale,
legandola a doppio filo con le realtà produttive che si affacciano sul
Mediterraneo. E, soprattutto, traghettare le piccole e medie imprese insediate in Sicilia e a Malta verso nuovi traguardi di sostenibilità
ambientale in termini di prodotti,
ma anche di processi. È quanto si
prefigge il progetto coordinato dal
dipartimento Urbanistica della Regione Sicilia, che è risultato primo
classificato su altri 29 nell’ambito
della programmazione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013. Tra i
suoi partner, si contano il dipartimento regionale dei Beni Culturali
e Ambientali, il Cnr, l’Università di
Palermo, la società Medoro di Ca-
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tania, la Camera di Commercio di
Agrigento e due istituzioni scientifiche maltesi in tema di energia e
ambiente, il Malta College of Arts,
Science and Technology, e il Malta Intelligent Energy Management
Agency. Una rivoluzione culturale
e formativa, per dare non solo alle imprese, ma anche a cittadini ed
enti locali, un’impronta ecosostenibile. Il tutto fornendo direttive di
eco-design, nella progettazione di
prodotti caratterizzati da migliori
prestazioni, ma anche facendo da
advisor per le pubbliche amministrazioni nella definizione di strategie ottimali per il green public procurement. “Il fatto che la Regione
Sicilia abbia partecipato a questo
bando con ben due dipartimenti dà

la cifra del valore aggiunto e della motivazione che ci ha permesso
di classificarci primi tra molti altri
partecipanti” spiega il referente del
Dipartimento Urbanistica regionale, Giovanni Salemi. Il progetto è
ormai a buon punto, e si concluderà a settembre 2015. L’obiettivo è realizzare un centro di ricerca
internazionale per la sostenibilità ambientale e le fonti rinnovabili
dedicato all’area del Mediterraneo,
trasferendo all’universo produttivo nuove tecnologie eco-innovative
in materia di fonti rinnovabili, ma
anche know-how per l’innovazione di prodotti e servizi a basso impatto ambientale. Il tutto creando
un’interfaccia nel Mediterraneo tra
i Ministeri dell’Ambiente italiano e
maltese e il Joint Research Center
della Commissione Europea. “È
stato istituito un Comitato di pilotaggio che monitora l’evolversi del
progetto - precisa Salemi - la cui
importanza risiede nella possibilità
di essere replicato in tutto il bacino
del Mediterraneo, dalla Libia alla
Tunisia. Oltre ai nostri due laboratori di ricerca, forniamo anche assistenza gratuita ai comuni siciliani e
alle istituzioni maltesi”. Il progetto,
infatti, prosegue anche sul binario
della formazione, con eventi e seminari in tutto il territorio regionale. Professionisti si alternano ai tecnici della Regione, costituendo un
compendio di competenze e di conoscenze al servizio del territorio.
“Come dipartimento regionale abbiamo assunto e contrattualizzato
nove giovani professionisti esterni.
Da questi progetti transfrontalieri
nascono poi opportunità lavorative.
E, con i tempi che corrono, è un risultato da non sottovalutare”.
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