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Che cos’è

È un festival su rifiuti,
acqua, energia;
tre giorni di incontri di tipo
informativo - formativo
dedicati alle tematiche
tecnico-economiche;
è previsto un ricco
programma di eventi
culturali

Partners del progetto:

IL LABORATORIO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI

www.rifiutilab.it

IL LABORATORIO PER LA
GESTIONE DELL’ACQUA

www.acqualab.it

IL LABORATORIO PER LA
GESTIONE DELL’ENERGIA

www.energialab.it

Motivazioni
e riferimenti

Perchè parlare ancora
di rifiuti, acqua, energia?

Partendo dalla positiva esperienza di
“Ravenna2008”, svoltasi dall’8 al 10
ottobre 2008 e dalla rete di contatti
originata si ipotizzano le seguenti
attività:
>Rafforzare il binomio di successo già
avviato, basato su un mix efficace tra
centro storico/territorio e
integrazione/sviluppo delle tematiche
rifiuti-acqua-energia;
>Presentazione e diffusione di
innovazioni, casi di best practice;
>Coinvolgimento enti locali/associazioni
per eventi culturali.

…in corsi di formazione, workshop,
conferenza
La gestione delle complessità
ambientali a livello locale nei settori
rifiuti, acqua, energia costituisce una
vera e propria sfida per le regioni
italiane, gli enti locali e il tessuto
imprenditoriale. L’integrazione tra i
settori diventa fondamentale nelle
nuove sfide tecnologiche e adeguamenti
normativi….in attesa della terza
rivoluzione industriale da molti
ipotizzata come scenario prossimo
venturo.
…in eventi culturali
Ricerca, conoscenza, innovazione,
arte e la cultura intesa come terreno
ideale dal quale far partire un nuovo
modo di pensare, agire e di comunicare.
Le opere di artisti, le innovazioni delle
aziende, le nuove forme di
comunicazione sono alla base della
proposta degli eventi culturali.
La sostenibilità ambientale come valore
estetico e di valori – riacquisizione del
“bello” e del “vero”.

Obiettivi: 4TRA
Con le “4TRA” sono riassunti gli
obiettivi specifici della manifestazione:
trasparenza all’interno dei settori
per una migliore conoscenza delle
tematiche a tutti i livelli (tecnici,
economici, ecc.)
trasferibilità di idee, esperienze,
buone pratiche;
trasversalità fra i saperi e culture
dei singoli settori rifiuti, acqua, energia.
tracciabilità come monitoraggio dei
sistemi organizzativi e certificazione
dei processi gestionali.

Definire le future
strategie
per una efficace
gestione
sostenibile

Rifiuti, acqua, energia.
Sostenibilità
e innovazione,
città e territorio.

Programma
generale
Schema preliminare
gennaio 2009

UNA CITTÀ CON
UNA GRANDE STORIA
PRONTA
AD ACCOGLIERE
LE SFIDE DEL FUTURO.
L’intero evento sarà organizzato nel
Centro Storico di Ravenna, favorendo
la possibilità ai partecipanti di
soggiornare nei numerosi Hotel.
Sarà previsto un programma per gli
accompagnatori.

Quando

Evento

Incontrarsi
discutere
conoscere
capire
agire
cambiare...
Target

Mercoledì 30/09/2009

Conference

Esperti del settore
Aziende
Ospiti stranieri/Università
ATO/Enti Locali

Mercoledì 30/09/2009
Giovedì 1/10/2009

Workshop

Specialisti ed Esperti;
Amministratori
Ospiti Stranieri

Giovedì 1/10/2009
Venerdì 2/10/2009

LabMeeting

Progettisti e Professionisti;
Aziende;
ATO

Mercoledì 30/09/2009
Giovedì 1/10/2009
Venerdì 2/10/2009

Eventi culturali

Esperti del settore
Studenti materie tecniche e artistiche
Scuole/Università
Cittadini

Ravenna 2009 parte ufficialmente con questa
newsletter con una “tabella di marcia”
sintetizzata a lato. L’evoluzione
dell’organizzazione della manifestazione
sarà visionabile dal sito ufficiale della
manifestazione e dai portali Rifiutilab,
Acqualab, Energialab. La tre giorni ravennate
è aperta ad associazioni, imprese, istituzioni,
operatori del settore e con le istituzioni
locali e regionali.

Perchè una
iniziativa labelab?
La sensibilità sui temi evidenziati è stata la
base dello sviluppo dei portali internet
creati da Labelab: Rifiutilab, Acqualab ed
Energialab. In questi anni i nostri siti hanno
rappresentato un momento di incontro
virtuale per migliaia di tecnici contribuendo
in modo concreto e fattivo alla crescita
culturale di operatori specializzati nella
gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia.
Con questa iniziativa allarghiamo la nostra
piazza sul web, offrendo l’opportunità di
approfondire le tematiche da sempre
trattate nei nostri portali. L’iniziativa di
Ravenna verrà sviluppata in collaborazione
con reti esterne che aderiscono al progetto
(associazioni di categoria, gruppi di lavoro
nazionali ed internazionali e con le istituzioni
locali e regionali).

Calendario
Dicembre 2008:

Presentazione dell’iniziativa

Gennaio 2009:

Redazione Newsletter N° 1

Marzo 2009:

Chiusura delle adesioni degli enti patrocinatori e partner dell’iniziativa

Maggio 2009:

Chiusura Call for Papers

Giugno 2009:

Programma Definitivo con dettaglio delle condizioni di partecipazione

Agosto 2009:

Chiusura iscrizione anticipata ai LabMeeting

Settembre 2009: Termine ultimo per iscrizione ai singoli eventi della tre giorni

> Filosofia
Ravenna2009 mantiene il carattere OPEN già sperimentato su Ravenna2008. Tutti gli eventi saranno gratuiti,
con l’esclusione dei corsi di formazione (cd. LabMeeting). Il contributo dei partner/sponsor, in termini di risorse
economiche e supporti operativi (comunicazione sul proprio canale, disponibilità di sale, personale, ecc.)
è quindi fondamentale per la riuscita della manifestazione.

> Organizzazione
A cura di labelab, per informazioni e approfondimenti fare riferimento al sito web dedicato e all’email della manifestazione

Web: www.ravenna2009.it

Email: segreteria@ravenna2009.it

Conference
Costituisce il momento di avvio di
tutta l’iniziativa.
Rappresenta l’evento principale della
tre giorni
Saranno introdotti tramite la presenza
di esperti nazionali e internazionali i
temi del festival.

Workshop
Costituiscono momenti di dialogo tra
esperti del settore. Si ipotizza una

Call for Papers
Titolo: RIFIUTI, ACQUA, ENERGIA.SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE. CITTÀ E TERRITORIO.
Concept
L’iniziativa è finalizzata alla selezione delle migliori soluzioni tecnico-scientifiche adottate nell’uso
della risorsa idrica, nella valorizzazione delle fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica e gestione
dei rifiuti a livello locale in coerenza agli obiettivi specifici della manifestazione:

trasparenza all’interno dei settori per una migliore conoscenza delle tematiche a tutti i livelli
(tecnici, economici, ecc.)
trasferibilità di idee, esperienze, buone pratiche
trasversalità fra i saperi e le culture dei singoli settori rifiuti, acqua, energia
tracciabilità come monitoraggio dei sistemi organizzativi e certificazione dei processi gestionali
Invio dei contributi
Tutti gli interessati all’iniziativa potranno inviare la richiesta di partecipazione via e-mail all’indirizzo
segreteria@ravenna2009.it con un breve abstract; Le relazioni devono essere di elevato interesse scientifico.

collaborazione con “Reti Esterne”
per favorire incontri tecnici dei loro
associati a Ravenna, in occasione
dell’iniziativa;

Eventi culturali

Si ipotizzano in questa fase:
Mostra di Arte Contemporanea Internazionale;

Ricerca, conoscenza, innovazione, arte

Esposizione opere nei percorsi pedonali del centro storico di Ravenna

e la cultura intesa come terreno ideale

Esposizione di tecnologie innovative in Piazza del Popolo;

dal quale far partire un nuovo modo

Altri eventi proposti in collaborazione con associazioni/professionisti locali;

di pensare, agire e di comunicare

Momenti di comunicazione e formazione la piazza del Popolo conterrà spazi fisici e formativi
gestiti da esperti di comunicazione (Patrizio Roversi e Syusy Blady) che coinvolgeranno i partecipanti
alla manifestazione.

LabMeeting

Programmazione preliminare - gennaio 2009

Riferimento

Settore

Keywords

LabMeeting A

RIFIUTI

RIFIUTI URBANI,
MODELLI ORGANIZZATIVI
ASPETTI TECNICI

LabMeeting B

RIFIUTI

RIFIUTI URBANI,
MODELLI ORGANIZZATIVI
ASPETTI ECONOMICI

LabMeeting C

RIFIUTI

SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA

LabMeeting D

RIFIUTI

IMPIANTI RIFIUTI

LabMeeting E

RIFIUTI

TARIFFA RIFIUTI - TARSU

dedicati e case-studies. Scopo dei

LabMeeting F

RIFIUTI

REDAZIONE DEI PIANI D’AMBITO

labmeeting è quello di presentare

LabMeeting G

RIFIUTI

BONIFICHE,
PIANI DI CARATTERIZZAZIONE,
STANDARD DI QUALITA'

LabMeeting H

RIFIUTI

BONIFICHE E GESTIONE DELLE TERRE
E ROCCE DA SCAVO

LabMeeting I

ACQUA

RIMOZIONE DEI NUTRIENTI DALLE
ACQUE DI SCARICO:
SCENARI DI TRATTAMENTO,
NUOVE TECNOLOGIE DI PROCESSO

LabMeeting L

ACQUA

I FANGHI DI DEPURAZIONE:
SCENARI E OPPORTUNITÀ DI SMALTIMENTO,
NUOVA NORMATIVA,
SVILUPPI TECNOLOGICI

LabMeeting M

ACQUA

IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE,
IN AMBITO URBANO E INDUSTRIALE:
SVILUPPI NORMATIVI E TECNOLOGICI,
CASI APPLICATIVI

LabMeeting N

ACQUA / ENERGIA

BIOGAS DA BIOMASSE A FINI ENERGETICI:
BIOGAS DA PROCESSO DI CO-DIGESTIONE DI
REFLUI, BIOGAS DA DISCARICA

LabMeeting O

ENERGIA

SOSTENIBILITÀ:
(DA KYOTO) VERSO COPENAGHEN

LabMeeting P

ENERGIA

CITTÀ : BIOARCHITETTURA
&RISPARMIO ENERGETICO

LabMeeting Q

ENERGIA

TERRITORIO: GENERAZIONE DIFFUSA
INCREMENTO FONTI RINNOVABILI,
METODOLOGIE.

LabMeeting R

ENERGIA

INNOVAZIONE E CERTIFICAZIONE IN CAMPO
ENERGETICO

Si tratta di veri e propri momenti
formativi. Sono a tutti gli effetti dei
corsi di formazione e approfondimento
relativi a tematiche di interesse per
operatori, professionisti, enti locali.
Sono svolti con l’ausilio di software

approcci, tecnologie, metodi e
strumenti di lavoro innovativi.
Rappresentano l’opportunità di
concretizzare la propria partecipazione
al festival di Ravenna attraverso
momenti di apprendimento mirati.

Labelab, il laboratorio per la gestione
dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia opera
dal 2001 nel settore dei servizi pubblici
locali, raggruppa 50 professionisti
operanti a livello nazionale con
esperienza decennale nel settore dei
rifiuti, acqua, energia. Le principali
iniziative di labelab riguardano la
realizzazione e gestione dei portali
internet Rifiutilab (www.rifiutilab.it),
Acqualab (www.acqualab.it) ed
Energialab ( www.energialab.it). Il
progetto è nato con l’obiettivo di
offrire un contributo all’innovazione
del settore della gestione dei rifiuti,
dell’acqua e dell’energia attraverso la
condivisione della conoscenza e la
creazione di una rete di tecnici
(progettisti, gestori, fornitori di
attrezzature e di servizi, comunità
scientifica) diffusa su tutto il territorio
nazionale ed internazionale. Altra
attività di rilievo a cura di labelab è la
realizzazione e sviluppo di software
innovativo per i settori rifiuti, acqua,
energia.

i perchè del progetto

Condivisione delle
conoscenze e
diffusione delle
informazioni
per l’innovazione
del settore

Le principali novità da labelab:
Benchmark delle tariffe degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi in Italia, in
collaborazione con il Consorzio di Bacino Padova 2, Online: www.rifiutilab.it/benchmarkimpianti
Tariffe del Servizio Gestione Rifiuti nei Comuni Italiani, in collaborazione con il Consorzio di Bacino
Padova 2 e l’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Torino. Online: www.rifiutilab.it/tariffometro
Tariffe del Servizi Idrico Integrato nei Comuni Italiani, in collaborazione con Ref, Ricerche per l’economia
e la finanza. Online: www.acqualab.it/tariffometro
research4energy: nuovo sito e servizi sul settore energia research4energy è un portale web e un
pacchetto di servizi informativi interamente dedicati al tema “energia”, nato in collaborazione con
eXtrapola, leader in Italia nel monitoraggio di informazioni e contenuti online,
Riferimenti www.research4energy.it
News gennaio 2009 > Avvio del blog corporate "labelab", piattaforma di condivisione di contenuti,
news, materiali, immagini e video sui temi rifiuti, acqua, energia. Conversazioni "sociali" sullo sviluppo
sostenibile a www.labelab.it/blog

IL LABORATORIO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI

IL LABORATORIO PER LA
GESTIONE DELL’ACQUA

IL LABORATORIO PER LA
GESTIONE DELL’ENERGIA

info su

www.ravenna2008.it
Oltre mille partecipanti registrati provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla
tre giorni promossa da labelab nel centro storico di Ravenna. “Ravenna 2008” chiusa
con una “open conference” al Teatro Alighieri. Nell’arco dei tre giorni, la manifestazione
ha permesso agli addetti ai lavori di focalizzare l’attenzione su decine di aspetti,
grazie ai 16 LabMeeting (veri e propri laboratori formativi) ed ai 12 workshop,
sviluppati con i principali enti e associazioni nazionali dei settori rifiuti, acqua, energia:
Federambiente, Regione Emilia-Romagna, Conai, Ente di Bacino Padova 2,
Ansep-Unipam (con la rete internazionale Euroshore), Bureau Veritas Italia,
Fondazione AMGA, Scuola Agraria del Parco di Monza, CIC-Consorzio Italiano
Compostatori, Confindustria Ravenna, CNA Ravenna, Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello, CCIAA Ravenna, mentre la cittadinanza ha potuto toccare con mano
esperienze all’avanguardia grazie all’esposizione organizzata in collaborazione con
Agenda 21 Locale nella centralissima piazza del Popolo, che ha attratto migliaia di
curiosi nonché decine di scolaresche.
Oltre all’esposizione di tecnologie nella Piazza del Popolo ha riscosso grande
successo la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea sulle tematiche inerenti
la manifestazione (organizzata in collaborazione con MAR, Museo d’Arte Ravenna).
Testimoni di differenti background culturali, gli artisti in mostra, di levatura
internazionale e provenienti da diverse realtà geografiche (dalla Cina all’India e
dall’America Latina all’Europa), hanno dato voce al tema della sostenibilità ambientale
ognuno attraverso la propria cultura, tradizione e sensibilità,
spaziando dalla video-arte alla fotografia e dalla pittura all’installazione.

Grazie ad Agenda XXI
Comune di Ravenna
le emissioni di CO2
della manifestazione
“Ravenna2008”
saranno compensate
con un progetto di
piantumazione di alberi
all’interno dell’iniziativa
“Albero in festa”

