
       

 

Il Consorzio E.D.E.N. è soggetto attuatore del "Centro Risorse E.D.E.A.", promosso dal 
Comune di Candela e realizzato con risorse assegnate alla Regione Puglia per il finanziamento 

del Programma "Carbon Tax" del Ministero dell'Ambiente  
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PROGRAMMA REGIONALE PER IL CONTENIMENTO DI GAS SERRA IN ATTUAZIONE DEL 

PROTOCOLLO DI KYOTO 
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Le principali attività del Centro Risorse E.D.E.A. 
 

 

 

 

 

 

A chi si rivolge il Centro Risorse? 
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SHOW-ROOM PERMANENTE 

ENERGIA E AMBIENTE 
 

 

CHI  PUO’ INSEDIARSI? 

Imprese regolarmente iscritte presso le CCIAA con codice (rif. ATECO) dei settori 

produttivi afferenti alle tematiche C.R.E.D.E.A.. STURT UP innovative, imprese anche 

costituende o operanti su territorio extranazionale, istituzioni, enti di ricerca pubblici e 

privati, associazioni ed organizzazioni datoriali, enti no profit. 

Le realtà insediate potranno esporre idoneo materiale informativo e personalizzare 

completamente lo spazio espositivo prescelto. Dovranno altresì garantire l’esposizione 

nell’area dell’Incubatore, con finalità dimostrative, di uno o più prodotti/servizi della 

propria gamma di eccellenza in campo energetico-ambientale.  

                     LE TEMATICHE C.R.E.D.E.A. 

TEMATISMO 

BOX 1 Acqua  

BOX 2 Aria  

BOX 3 Terra (suolo e sottosuolo, compostaggio)  

BOX 4 Energia  

BOX 5 Rifiuti  

BOX 6 Efficienza energetica  

 

 

 

 

 

 



 

PLANIMETRIA CREDEA 

 

 

 

 

 



COME  INSEDIARSI? 

I soggetti interessati devono presentare una domanda di insediamento, eventualmente corredatada  un programma 

di attività. 

Tali domande devono essere presentate compilando un modello standard con le seguenti informazioni: 

1. Definizione del soggetto proponente 

2. Linee di Attività del soggetto proponente 

3. Piano di Attività dell’insediamento 

4. Organizzazione dell’insediamento a fabbisogni    

        logistici e strumentali 

I requisiti base per valutare i programmi di insediamento sono: 

� Coerenza con le strategie di sviluppo e valorizzazione del Centro Risorse; 

� Compatibilità delle attività con le strutture del Centro Risorse e l’ambiente; 

� Originalità del progetto e contributo dei risultati attesi alle conoscenze scientifiche del settore. 

Alla presentazione della domanda seguiranno incontri con lo staff tecnico-amministrativo del CREDEA al fine di 

perfezionare l’accordo formale (convenzione) tra il soggetto proponente e il consorzio EDEN. 

SERVIZI GENERALI  CONNESSI 

� Spazi e Laboratori adattabili alle specifiche esigenze funzionali; 

� Personale Tecnico adeguatamente formato per Assistenza Tecnica ai box; 

� Acqua e Energia Elettrica; 

� Pulizia e Raccolta Differenziata; 

� Sorveglianza; 

� Servizi di Rete e Telefonia. 

STRUTTURE  E SERVIZI COMUNI 

� Sala Convegni; 

� Aula didattica; 

� Spazio Co-Working. 

I VANTAGGI  PER CHI SI INSEDIA 

� collocazione  territoriale;  

� disponibilità di strumentazioni e strutture dimostrative e tecnologiche specifiche e personalizzate, con 

moduli attrezzabili anche per specifiche esigenze;  

� assistenza nello sviluppo tecnologico e nel reperimento di finanziamenti per attività di Ricerca&Sviluppo;  

� accesso ai finanziamenti regionali, nazionali, europei per la creazione di strutture di ricerca e di innovazione 

tecnologica nel Parco;  

� intermediazione per ricerche cooperative e su contratto con finanza pubblica ed agevolata, a beneficio delle 

piccole e medie imprese;  

� assistenza per accordi di collaborazione e joint-ventures;  

�  accesso agevolato a consulenze, assistenze tecniche e servizi di esperti nazionali e internazionali, nonché al 

know-how di realtà scientifiche, imprenditoriali e culturali esterne;  

� percorsi di formazione in campo tecnico e manageriale;  

�  promozione dell'immagine e contatti con media e istituzioni;  

� affiancamento nella progettazione/gestione di progetti complessi e Start-up ; 

�  ricerca e selezione di partner nazionali ed internazionali. 
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INCUBATORE 
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Dal C.R.E.D.E.A.... 

L’Incubatore di Impresa , di proprietà  del Comune di Candela  e gestito dal G.A.L. 

"Meridaunia”, è il luogo fisico a sostegno per lo start up di nuove iniziative imprenditoriali 

offrendo spazi logistici, servizi di consulenza, strumenti di conoscenza del territorio e altri 

servizi per l’avvio di attività d’impresa.  

In tale ottica il Corsorzio E.D.E.N. usufruisce di: 

- strutture edilizie, ristrutturate secondo criteri di efficienza energetica 

- aree interne comuni a servizio dell’Incubatore (area espositiva, aule telematiche, sala 

convegni, ecc.) 

- area dimostrativa esterna con tecnologie a fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica 

 

 

 

...ad A.P.P.E.A. 

Le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (A.P.P.E.A.) sono aree 

“dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della 

sicurezza e dell’ambiente”.  

Frutto di una politica ambientale che ha come obiettivo quello di conciliare il sempre più 

necessario sviluppo economico con il rispetto e la tutela dell’ambiente, nascono per la 

gestione univoca di problematiche comuni alle unità produttive, al fine di ridurre l'impatto 

ambientale e sociale dell'area stessa.  

Sostenibilità e cooperazione a livello di filiera rappresentano nelle A.P.P.E.A. il nesso 

concreto tra idee, proposte e progetti per lo sviluppo di un’economia circolare. 

 

 


